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Prot. n. 4264 / D / 02-i                                             Cerignola, 22/05/2017 

 

                                             

All’Albo della scuola 

Agli Atti della scuola 

Al sito web della scuola 
 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 
 

OGGETTO:   P.O.R. PUGLIA 2014/2020 – AVVISO PUBBLICO 7/2016  “Progetto di  

  rafforzamento delle competenze linguistiche “  denominato "Together we can”.  
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: attuazione delle direttive 2014/23/UE e 

2014/25/UE sull’ aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’ energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);  

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale in adozione, approvato  dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n. 35 del 13-01-2016 e successive  modifiche con delibere n. 60 e 61 del 5-10-2016 e n. 66-67-71 del 25-

11-2016;  

VISTO  il Regolamento d’Istituto, approvato con delibera del C. di I. n. 42 del 12/02/2016 che 

disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTO l’Avviso Pubblico n. 7/2016 – “Progetto di rafforzamento delle competenze linguistiche” – 

approvato con A.D. n. 970 del 22/11/2016, pubblicato nel BURP n. 135 del 24/11/2016 - relativo 

all’Asse Prioritario OT X – Azione 10.2 - del P.O.R. Puglia FESR – FSE 2014/2020;  
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VISTO che il progetto presentato da questo Istituto denominato "Together we can” è stato ammesso 

al finanziamento; 

VISTO l’Atto Unilaterale d’obbligo sottoscritto dallo scrivente in data 16/05/2017 per la concessione 

del finanziamento finalizzato allo svolgimento delle attività in esito all’Avviso n. 7/2016 in parola, i 

cui dati sono di seguito riportati: 

 DATI DEL  PROGETTO 

Denominazione 
progetto 

Numero  
settimane 

Sede di svolgimento  Numero 
alunni 

Importo 
assegnato 

Codice pratica 
Città Stato  

Together we can 3 OXFORD GRAN BRETAGNA 18 67.000,00 Q76RDY1 

 

CONSIDERATO che il progetto offre agli studenti delle classi III e IV la possibilità di effettuare 

una mobilità transnazionale in ambito formativo/educativo finalizzata al miglioramento delle 

competenze linguistiche di base acquisite in ambito scolastico, attraverso percorsi formativi di 

rafforzamento svolti in un Paese dell’U.E. diverso dall’Italia e all’acquisizione della relativa 

certificazione. 

VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 4105/D/02-i  del 16/05/2017 di assunzione al 

Programma Annuale dell’Istituto, per l’Esercizio Finanziario 2017, del finanziamento assegnato; 

VISTO il Programma Annuale 2017 deliberato in data 10/02/2017;  

VISTA la ristrettezza dei tempi per la realizzazione delle attività formative che dovranno concludersi 

entro il 31/12/2017;  

VISTO le linee guida A.N.A.C. n. 4 pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23/11/2016 sulle 

procedure per l’ affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria;  

VISTO il decreto legislativo 81/2008 in materia di sicurezza e ss.mm.ii.;  

CONSIDERATO che, per la peculiarità stessa del progetto da realizzare, ai fini dell’attuazione del 

medesimo appare opportuno procedere unitamente all’acquisizione di un insieme di servizi non 

facilmente scorporabili e che tale insieme non forma oggetto di convenzione Consip;  

VISTO che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi 

ad oggetto il bene/servizio da acquisire  presso Consip spa, come risulta dalla stampa dell’elenco 

delle convenzioni attive presso detto soggetto elaborata in data odierna e conservata agli atti 

dell’ente, e che quindi è possibile effettuare l’acquisizione in oggetto in via autonoma;  

CONSIDERATO che la spesa prevista per la fornitura di servizi è inferiore alla “soglia comunitaria” 

art. 36 per appalti di servizi e forniture del D.L.gs 50/2016;  

VISTO  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario complessivo, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi di cui in premessa, 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata con richiesta di 

offerte alle Agenzie individuate; 

DETERMINA  
 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Art. 2 

Si dispone l'avvio della procedura di acquisizione, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

b) del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di selezionare  un operatore per l’affidamento del servizio di trasferimento, 

soggiorno (vitto e alloggio), organizzazione e svolgimento di attività didattico/culturale pressa una scuola 

riconosciuta dall’Ente certificatore Cambridge per  18 studenti, accompagnati, in Gran Bretagna, da 2 docenti tutor. 

L’attività formativa, coerente con l’indirizzo di studio degli alunni, deve svolgersi nella città di Oxford, nell’ambito 

del progetto afferente l’Avviso pubblico 7/2016 - “Progetto di rafforzamento delle competenze linguistiche“ – 

denominato "Together we can” approvato con A.D. n. 970 del 22/11/2016, pubblicato nel BURP n. 135 del 

24/11/2016. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato da realizzarsi 

attraverso pubblicazione di apposita manifestazione di interesse. 

La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in possesso dei 

requisiti per partecipare alla procedura siano più in numero superiore a 5. 

 

Art. 3 

L’elenco dei servizi da acquistare con la procedura in oggetto è il seguente: 

1. Organizzazione e gestione del servizio del trasporto di andata e ritorno, dalla sede di questo istituto 

per n. 18 allievi e per n. 2 tutor scolastici,  con destinazione Oxford (Gran Bretagna). 

2. Gestione e assistenza logistica durante tutto il soggiorno, vitto, con formula di pensione completa, 

per il gruppo formato da 18 studenti e 2 docenti tutor accompagnatori. 

3. Attività didattica  presso scuola certificata con provata esperienza nella preparazione al 

conseguimento della certificazione Cambridge. 

    Nello specifico, gli alunni dovranno  seguire un’attività didattica pari a 3 settimane nel periodo dal 

30/10/2017 al 19/11/2017. 

4. Considerato  che gli allievi non svolgeranno attività di formazione il sabato e la domenica, si 

devono programmare delle visite guidate per un approfondimento storico-culturale del territorio: 

almeno n. 3 escursioni Full Day (intera giornata) e almeno 2 escursioni di mezza giornata a 

settimana. 

 

Art. 4 

L’importo relativo ai servizi richiesti per il progetto "Together we can” ai fini della fatturazione deve 

essere così ripartito: 
 

1. Spese soggiorno estero (vitto, alloggio, viaggio) per allievi e tutor (n. 2 accompagnatori)             

€ 50.000,00  IVA inclusa; 

2. Spese per docenza da parte degli esperti madrelingua  € 4.800,00 IVA inclusa; 

3. Certificazione per gli allievi € 3.600,00 IVA inclusa; 
       

Pertanto l’importo complessivo previsto per il progetto "Together we can” è di € 58.400,00 IVA                             

inclusa. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta 

di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del 

D.P.R. 207/10. 
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Art. 5 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95,  comma 2 del D.Lgs 50/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito. 

 

Art.6 

L’I.T.C. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 – comma 12 – 

del D.Lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

del contratto;  

Art. 7 

L’I.T.C. si riserva la facoltà di procedere, comunque, all’aggiudicazione in caso di una sola offerta, 

purché risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;  

 

Art.8 

In caso di assenza di offerte alla data di scadenza sarà possibile prorogare la stessa al fine di acquisire 

almeno un’offerta. 

Art. 9 

Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 07/agosto 1990, Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico di questo Istituto. 

 

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Salvatore MININNO 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 


