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Prot. 4834/C9a PON.
Esp. Albo n° 1190 DEL 03/09/2019

Oggetto: Determina a contrarre per acquisire manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura
di selezione per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii relativa
all’acquisto dei biglietti di A/R Milano – Londra e dell’abbonamento dei mezzi di trasporto pubblico (bus
e/o metro) di Londra relativamente al PON CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-1
“POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA” Mobilità transnazionale
CUP: J47I18000280007
CIG: ZD329A2EBD

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA

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

VISTA

VISTO
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per “la
realizzazione di progetti “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”. Azioni
10.2.2 – azioni di integrazione e potenziamento delle Aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2a
Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3b e al 10.2.3c Azione 10.2.3: azioni di Internalizzazione dei
sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azione di potenziamento
linguistico e di sviluppo del Clil) anche a potenziamento e complementarietà con il programma Erasmus+
10.2.3b – potenziamento linguistico e Clil – 10.2.3c – mobilità transnazionale;
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/ 23616 del 23 luglio 2018 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\3504 del 31
marzo 2017, finalizzato alla realizzazione, Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020.

VISTA la nota M.I.U.R. AOODGEFID/3781 DEL 05/04/2017;
VISTA la comunicazione di autorizzazione prot. AOODGEFID/182 del 10 gennaio 2018 del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e Ricerca Dipartimento per la Programmazione che costituisce formale
autorizzazione all’avvio delle attività da parte degli Snodi Formativi Territoriali e l’inizio dell’ammissibilità
dei costi;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto:
CONSIDERATO che questa Amministrazione ha proceduto a verificare sulla piattaforma CONSIP e, ad oggi,
non risultano convenzioni attive per la totalità dei servizi oggetto della fornitura;
RITENUTO che la procedura di affidamento diretto per importi sotto la soglia comunitaria di 40.000,00 euro
e la consultazione di almeno 3 operatori economici, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 18 aprile
2016 n.50;
RITENUTO che per i criterio di scelta del contraente per affidamento diretto, il più adeguato in relazione alle
caratteristiche dell’oggetto del contratto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 D.Lgs 18/4/2016
n.50;
DECRETA

Art.1 Modalità di affidamento dal servizio. Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione tramite
affidamento diretto (ai sensi dell’art.36, del D.Lgs. 50/2016) per la selezione e l’affidamento del servizio di
trasporto per studenti e accompagnatori impegnati nei percorsi Potenziamento della Cittadinanza Europea.
Gli operatori economici saranno individuati mediante indagine di mercato (manifestazione di interesse
espressa nei tempi e nei modi previsti da specifico avviso pubblico pubblicato all’albo sul sito web
istituzionale ai sensi dell’art. 36 D.L.gs. 50/2016).
Art.2 Criteri di affidamento Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto, previa analisi
comparativa elle offerte pervenute secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 D.Lgs
18/4/2016 n.50. Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora la scuola intenda avviare una procedura
negoziata previa manifestazione di interesse ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016, inviterà a partecipare
coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro il termine fissato e che, previa verifica del possesso
dei requisiti richiesti, risulteranno sorteggiati (in numero massimo di 5) durante apposita seduta pubblica.
Tale sorteggio ovviamente avverrà solo nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse pervenute e
ritenute valide sarà superiore a 5. In ogni caso, l’affidamento dei lavori è espressamente subordinato
all’esperimento di una procedura negoziata previa manifestazione di interesse ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.
50/2016, mediante successivo invio di specifica richiesta a presentare offerta a coloro i quali, constatato il
possesso dei requisiti (ed eventualmente sorteggiati), avranno manifestato interesse ai lavori oggetto del
presente avviso. Nel caso di un’unica manifestazione di interesse l’Istituto potrà rivolgersi all’unica azienda
mediante richiesta di regolare preventivo di spesa e procedere all’affidamento diretto nel caso in cui l’offerta
sia ritenuta congrua e vantaggiosa.
Art.3 L’importo massimo autorizzato per la realizzazione del servizio di cui all’art.1 è di € 4.675,00
(onnicomprensivo).
Art.4 Obiettivo del progetto e oggetto della fornitura: La fornitura è composta dai seguenti servizi:

SCHEDA – POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA
LONDRA: 30 SETTEMBRE – 19 OTTOBRE 2019
17 PARTECIPANTI : 2 DOCENTI + 15 STUDENTI
SERVIZI RICHIESTI
Volo Milano – Londra

DATA
30/09/2019

PERSONE
17 persone

Volo Londra - Milano

19/10/2019

17 persone

Trasporti locali

Dal 30/09/2019 al
19/10/2019

17 persone

Volo con trasferimento in
alloggio con incluse tasse
aeroportuali, bagaglio 20
Kg in stiva ed un bagaglio a
mano
Volo con incluse tasse
aeroportuali, bagaglio 20
Kg in stiva ed un bagaglio a
mano
Prevedere la fornitura per
tutti i partecipanti di
idoneo abbonamento ai

assicurazione

Dal 30/09/2019 al
19/10/2019

17 persone

mezzi di trasporto
pubblico (bus e/o metro)
per i trasferimenti
giornalieri per tutta la
durata della mobilità
transnazionale
Copertura assicurativa
smarrimento e/o
danneggiamento bagaglio

Massimale offerta €. 4675,00

Art.5 Tempi di esecuzione: Le attività richieste dovranno essere realizzate nei tempi e nei modi indicati nel
contratto definitivo con l’aggiudicatario.
Art.6 Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Luca Franco Azzollini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca AZZOLLINI)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n° 39 del 1993)

DSGA/Prati/Rubino

