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Prot. 3866/A7F del 10/06/2017 Agli Atti 

Al sito web della scuola 

 

Oggetto: Determina a contrarre Avviso Pubblico n. 7/2016 “Progetti di rafforzamento delle 

competenze linguistiche”- Progetto OFF WE GO!  

CUP: E79D17000880008  

CIG: Z0C1ED982A 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO 

 

 

VISTO 

 

 

 

VISTO 

 

 

VISTA 

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

approvato con A.D. n.970 del 22/11/2016 della Regione Puglia, pubblicato sul BURP 

n.135 del 24/11/2016 – POR Puglia 2014-2020; 

l’Atto Dirigenziale del 05/04/2017 pubblicato sul BURP n.47 del 20/04/2017 con cui è 

stato approvato il progetto OFF WE GO! per scorrimento della graduatoria relativa al 

suddetto avviso pubblico 7/2016 e con cui è stata attestata l’idoneità e finanziabilità del 

progetto citato; 

il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del patrimonio e la 

contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii; 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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; 

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 D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e il 

D.Lgs.56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50”; 

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

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

http://www.itcgenco.gov.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 

VISTE  la delibera del Collegio dei Docenti n.17 del 06/12/2016 per la presentazione della 

candidatura per la realizzazione del progetto e la delibera del Consiglio di Istituto n. 97 

del 06/12/2016 di approvazione del PTOF; 

VISTA la disposizione n.5 del 19/05/2017 di assunzione in bilancio del finanziamento; 

CONSIDERATO che la spesa prevista per la fornitura dei servizi è inferiore alla soglia comunitaria art. 36 

per appalti di servizi e forniture del D. LGS. 50/2016; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

RITENUTO di dover procedere in merito con l’individuazione di Agenzie in grado di fornire il 

viaggio e il soggiorno a Cambridge; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente Determina 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Oggetto e procedura di scelta 

Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione mediante procedura negoziata previa 

consultazione art.36, comma 2, lett.B) del D. Lgs. 50/2016, per la “realizzazione dei servizi di 

formazione, viaggio, vitto, alloggio e certificazione linguistica” per il progetto OFF WE GO! nella 

città di Cambridge. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura, in numero massimo di 7 (sette), saranno 

individuati sulla base di indagine di mercato espletata secondo la seguente procedura: 

1) Avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito della scuola per la durata di 15 giorni  a 

decorrere dalle ore 9:00 del giorno 10/06/2017, con il quale si chiede alle ditte del settore 

con sede legale in Italia, di manifestare l’interesse a ricevere lettera di invito. La 

manifestazione dovrà pervenire esclusivamente via pec all’indirizzo 

batd02000a@pec.istruzione.it. 

2) Saranno accettate le prime sette manifestazioni arrivate in ordine temporale purchè in 

possesso dei requisiti richiesti. 

3) In caso di ricezione di manifestazioni di interesse in numero inferiore a sette il Dirigente si 

riserva la facoltà di invitare altre ditte che abbiano collaborato con questa istituzione 

scolastica in maniera proficua e affidabile nella fornitura di servizi analoghi. 

 

Art. 2 – Importo 

L’importo complessivo massimo a base d’asta è di € 77.500,00 (settantasettemilacinquecento/00) 

per i seguenti servizi: 

- Soggiorno estero (vitto, alloggio, viaggio aereo e trasferimenti vari) per n°18 alunni + 2 tutor 

accompagnatori: max € 67.500,00; 

- N°80 ore di docenza da parte degli esperti madrelingua: max € 6.400,00; 

- Certificazione enti esterni per 18 allievi: max € 3.600,00. 
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Art. 3 – Criteri di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente sarà 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. Si 

procederà ad aggiudicare anche nel caso di una sola offerta purchè ritenuta valida e congrua dalla 

Commissione Giudicatrice. 

 

Art. 4 – Tempi di esecuzione 

 La fornitura richiesta dovrà essere realizzata presumibilmente dal 03/09/2017 al 02/10/2017 e 

comunque non oltre il 30/11/2017.  

 

Art. 5 – Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, assume il ruolo 

di Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Rachele Cristina Indrio. 

 

Art. 6 – Approvazione atti allegati 

L’avviso di indagine di mercato ed i relativi modelli sono allegati alla seguente determina e ne 

costituiscono parte integrante. 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito. 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof.ssa Rachele Cristina Indrio    
              firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                     

dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39 del 1993 
 


