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Prot. n. 3511 / D / 02-i                                             Cerignola, 26/04/2017 

 
                                             

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 10/2016   
- TIROCINI IN MOBILITÀ TRANSNAZIONALE  –     

Progetto denominato "Work in progress”.  
 

 
 

 

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 l’Avviso Pubblico n. 10/2016 – “Tirocini in mobilità transnazionale” – approvato con 
Determina Dirigenziale - Sezione Formazione Professionale - n. 998 del 28/11/2016 e pubblicato sul 
BURP n. 138 del 01/12/2016 - relativo all’Asse Prioritario OT X – Azione 10.3 - del P.O.R. Puglia 
FESR – FSE 2014/2020;  

VISTO che il progetto presentato da questo Istituto denominato “Work in progress” è stato ammesso 
al finanziamento; 
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VISTO l’Atto Unilaterale d’obbligo sottoscritto dallo scrivente in data 27/03/2017 per la concessione 
del finanziamento finalizzato allo svolgimento delle attività in esito all’Avviso n. 10/2016 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  

Work in progress 4 DUBLINO IRLANDA 15 78.000,00 N24TGF8 

 

CONSIDERATO che il progetto offre agli studenti delle classi IV e V la possibilità di effettuare 
tirocini formativi, coerenti con il proprio indirizzo di studi, presso aziende ubicate in un altro Paese 
dell’Unione Europea, con l’obiettivo di migliorare le competenze tecniche, oltre che linguistiche 
degli stessi, facilitandone l’inserimento nel mondo del lavoro. 

VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 3062/D/02-i  del 08/04/2017 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 delibera n. 12 del 10/02/2017 di approvazione della variazione al Programma annuale 2017 
per il  finanziamento suddetto ed in particolare la scheda progetto  P 562;  

VISTA la ristrettezza dei tempi per la realizzazione delle attività formative che dovranno concludersi 
entro il 30/09/2017;  

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;  

VISTO  il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie 
comunitarie deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 42 del 12/02/2016; 

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; 

INDIVIDUATI  N. 5 operatori economici, mediante sorteggio pubblico, verbale prot. n. 2983 / D / 02-i del 05/04/2017, 
tra le ditte che, sulla base della manifestazione d’interesse, prot n. 2265/D/02-i del 14/03/2017, hanno presentato richiesta  
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di partecipazione alla gara;  

DETERMINA  
 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

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 per la selezione di un operatore per l’affidamento del servizio di trasferimento, 
soggiorno (vitto e alloggio) e di tirocinio formativo per  15 studenti accompagnati da 2 docenti tutor in Irlanda, presso 
aziende, coerenti con l’indirizzo di studio degli alunni, ubicate nella città di Dublino, per la realizzazione 
del progetto afferente all’Avviso 10/2016 - TIROCINI IN MOBILITÀ TRANSNAZIONALE  – 
denominato "Work in progress” autorizzato dalla Regione Puglia – Servizio Formazione 
Professionale con A.D. n. 998 del 28/11/2016, pubblicato nel BURP n. 138 del 01/12/2016. 
 

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. 15 allievi e per n. 2 tutor scolastici, (N.B. i 2 docenti tutor si alterneranno con altri 2 docenti 
dopo 2 settimane), con destinazione Dublino (Irlanda) presso le aziende sedi  del tirocinio. 

2. Gestione e assistenza logistica durante tutto il soggiorno, vitto, con formula di pensione completa, 
per il gruppo formato da 15 studenti e 2 docenti tutor accompagnatori. 

3. Tirocinio formativo presso aziende con provata esperienza negli indirizzi di studio degli alunni.  
    Nello specifico, gli alunni dovranno  seguire un percorso di tirocinio pari a 4 settimane in relazione 

ai seguenti indirizzi di studio: 
- Amministrazione Finanza e Marketing,  
- Turistico, 
-  Informatica 

4. Considerato  che gli allievi non svolgeranno attività di formazione il sabato e la domenica, si 
prevedono delle visite guidate per un approfondimento storico-culturale del territorio: almeno n. 4 
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 “Work in progress” ai fini della fatturazione deve 
essere così ripartito: 
 

1. Spese soggiorno estero (vitto, alloggio, viaggio) per allievi e tutor (n. 2 accompagnatori con 
previsione di avvicendamento)   € 57.375,00  IVA inclusa; 

2.  Spese di servizi di formazione per tutor aziendali  € 6.000,00 IVA inclusa; 
       
Pertanto l’importo complessivo previsto per il progetto “Work in progress ” è di € 63.375,00 IVA                             
inclusa. 
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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. 
 

Art. 10 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, che fa 
parte integrante del presente provvedimento. 
 

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                     Salvatore MININNO 

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

 
 
 
 
 
 


