Prot. N.1617/06-02
Del 15/03/2018
Agli atti/albo/sito web della scuola
CUP: E75B18000040007

Oggetto: Determina modalità di acquisizione del servizio relativo al Progetto PON FSE 10.2.5.BFSE- PON-CA-2017-83 Avviso 3781 del 05/04/2017 AZIONI PER IL POTENZIAMENTO DEI PERCORSI
DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Titolo ORFEO- Prometheus
Il Dirigente Scolastico
VISTO l'avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 per la presentazione delle
proposte relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione PON FSE-2014-2020;
VISTO
il piano d'istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa istituzione
scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);
VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV prot. n. AOODGEFID/177 del
10 gennaio 2018 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FSE, con il seguente
codice identificativo: 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-83 e titolo "Prometheus";
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
VISTO
il Decreto Dirigenziale di acquisizione al programma annuale prot. n°.703/06-02 del
30/01/2018;
VISTE
le Delibere del Collegio Docenti n. 2 del 17/01/2018 e del Consiglio d'istituto n.2 del
23/02/2018 con le quali sono stati approvati gli aggiornamenti al PTOF per l'a.s. 2017-2018;
CONSTATATO che non esistono in Consip Convenzioni attive per la fornitura di servizi aventi ad
oggetto il viaggio soggiorno a DUBLINO, IRLANDA, richiesto dal Progetto in oggetto, come da
allegata stampa alla data dell'15/03/2018;
CONSIDERATO
che l’importo massimo di spesa è inferiore a € 40.000,00 e che l’importo
autorizzato è pari a € 33.644,00;
VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a D.lgs n. 50/2016 per cui le amministrazioni appaltanti
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possono ricorrere alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 95

del D.Lgs n. 50/2016;

VISTE
le Linee Guida Anac n. 2 di attuazione del D.lgs n. 50/2016 approvate dal Consiglio
dell'Autorità, con Delibera n. 1005 del 21.09.2016
DETERMINA
Di adottare il criterio di scelta del contraente dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art.95 DEL d.LGS 50/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera d’invito.
Di invitare alla procedura di acquisizione di preventivi n. 3 operatori economici, in possesso dei
requisiti di legge, che abbiano manifestato interesse.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
E' indetta la procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lettera a D.Lgs. n. 50/2016 per
l'acquisizione dei servizi di cui all'oggetto.
Condizioni particolari
•
L'acquisizione dei servizi avviene con ricorso a procedura negoziata al di fuori
della piattaforma acquisti in rete. L'acquisizione dei servizi di cui alla presente determina è
finalizzata alla realizzazione di un soggiorno di 3 settimane a DUBLINO (IRLANDA} per 20 alunni
delle classi terze del Liceo Classico P. Colletta di Avellino;
•
L'importo di spesa autorizzato è pari a € 33.644,00 e prevede la frequenza di
un percorso di Alternanza scuola lavoro all'estero della durata di 3 settimane presso Aziende
con sede in Dublino.
in particolare il soggiorno comprende:
•
Soggiorno di tre settimane comprensivo di: spese di viaggio a/r - soggiorno e
vitto -trasferimenti vari, formazione linguistica presso una scuola di lingua riconosciuta da Enti
culturali e assicurazione, per 20 allievi più due docenti tutor -accompagnatori per un totale di €
33.644,00 nel mese di agosto 2018 - possibilità di sostituire studenti dimissionari e/o ritirati ;
possibilità di sostituire i docenti tutor incaricati in itinere; mini stage (max 3 notti) per il
Dirigente Scolastico o suo delegato per verifica in situ dell’attivazione del programma.
Nel caso in cui le offerte fossero superiori a 3, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, la selezione degli
operatori economici avverrà mediante sorteggio in seduta pubblica tra tutte le Ditte/agenzie
che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla selezione.
Saranno individuati numero 3 operatori economici destinatari della Lettera d'invito per
la selezione di cui all'oggetto, come da piattaforma GPU 2014/2020
li contraente affidatario sarà selezionato con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa.
Avellino 15/03/2018

F/to il Dirigente Scolastico
prof.ssa Paola Anna Gianfelice
firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993
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