POR Puglia FESR - FSE-2014-2020
Rafforzamento delle competenze linguistiche
"Improve your English"

Prot. n. 2032/4.1.o

Copertino, 13.03.2017
DETERMINA A CONTRARRE

Avviso Pubblico n. 7/2016 "PROGETTI DIRAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE" approvato con
A.D. n. 970 del22/11/2016, pubblicato nel BURP n. 135 del 24/11/2016 - POR Puglia FESR - FSE 2014-2020- per la
realizzazione dei servizi di formazione, viaggio, ospitalità e certificazione linguistica per n. 18 alunni accompagnati da
docenti/tutor per il seguente Progetto:
TITOLO: IMPROVE YOUR ENGLISH
CIG: 6691180
CUP: C49D16001310006
SEDE: DUBLINO
Il Dirigente Scolastico
VISTO l'Avviso Pubblico della Regione Puglia n. 7/2016 "PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE
LINGUISTICHE" approvato con A.D. n. 970 del 22/11/2016, pubblicato nel BURP n. 135 del 24/11/2016 - POR Puglia
FESR - FSE 2014-2020;
VISTO la D.D. n. 1123 del 19/12/2016 del Dirigente Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia di
approvazione delle graduatorie dei progetti di cui all'Avviso n. 7/2016 pubblicata sul BURP Regione Puglia n. 149 del
29/12/2016;
VISTO 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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
VISTA 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 ;
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 D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e
talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del
5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n.
1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e
sul Fondo di coesione;
VISTE Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2010, n. 2 “Tipologia dei
soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal
Fondo Sociale Europeo nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;
VISTO il VADEMECUM per l’ammissibilità della spesa al FSE PO;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2016/17;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 14/12/2016 di approvazione del Programma Annuale per l’esercizio
finanziario 2017
VISTO il decreto prot. n. 778/4.1.o del 01.02.2017 del D.S. di assunzione del finanziamento del progetto al P.A. 2017;
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. 50/2016;
VISTA la necessità da parte dell'I.I.S. "V. Bachelet" di procedere all'individuazione di agenzie in grado di garantire il
soggiorno e lo svolgimento di attività di rafforzamento delle competenze linguistiche nella città di Dublino in Irlanda;
CONSIDERATA anche la specificità del servizio didattico richiesto dai docenti organizzatori per le motivazioni sopra
indicate;
RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
RITENUTO di dover procedere in merito.
DECRETA
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - L'avvio delle procedure di acquisizione mediante procedura negoziata previa consultazione art.36, comma 2 lett. B)
del DLGS 50/2016, per la realizzazione dei servizi di formazione, viaggio, vitto e alloggio e certificazione linguistica per il
progetto dal titolo ”IMPROVE YOUR ENGLISH”, nella città di Dublino in Irlanda dal 02 luglio al 29 luglio 2017.
Gli operatori economici da invitare alla procedura, in numero di 8, saranno individuati sulla base di indagine di mercato.
Art. 3 - L'importo complessivo a base d'asta è di € 77.500,00 (Settantasettemilacinquecento/00) (IVA INCLUSA), per i
servizi descritti dettagliatamente nella lettera di invito.
DATI PROGETTO
Denominazione Progetto: Improve Your English
Durata: n. settimane 4 (quattro); Citta’ : Dublino; Stato Estero: Irlanda; destinatari: n. 18 alunni delle classi terze e quarte
del corrente a.s.
Attività: Soggiorno all’estero (vitto, alloggio,viaggio, docenza da parte degli esperti madrelingua della scuola estera,
Certificazione Ente esterno)
Certificatori esterni per allievi - livello B1
Importi: 67.500,00 (soggiorno estero: vitto, alloggio, viaggio) €, 6.400,00 €. (docenza), 3.600,00 (certificazione);
Art. 4- Oggetto della fornitura è l'acquisto di servizi di vitto, viaggio, alloggio e formazione per l'attuazione del suddetto
progetto.
Art. 5 - II criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art. 95, comma 2
D.LGS 50/2016, secondo i sub - criteri stabiliti nella lettera di invito.
Art. 6 - La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito che farà parte
integrante del presente provvedimento;
Art. 7 - Di dare atto che si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua
dalla Commissione Giudicatrice;
Art. 8 - Di dare atto che il Codice Identificativo (CIG) per la presente gara è il seguente 6691180;
Art. 9 - La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il 30 settembre 2017;
Art. 10 - Ai sensi dell'art. 31 DLG 50/2016 e dell'art. 5 L. 241/1990, viene nominato responsabile del procedimento il Prof.
Giuseppe Prete , Dirigente Scolastico.
Art. 11 - La presente determina è pubblicata all'albo dell'Istituto Scolastico e sul sito web della scuola.

f.to digitalmente IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giuseppe PRETE)

