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Brindisi, 21 giugno 2019 

OGGETTO: Gara per l’affidamento dell’organizzazione e della realizzazione di un percorso di 
approfondimento linguistico a Dublino (Irlanda), nell’ambito del Progetto “Cittadinanza 
Europea” - Modulo: “Unifying Europe Through Language” 
Codice Progetto: 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-58 • CUP D87I17000920006. 
DETERMINA A CONTRARRE (art. 32 Decreto Legislativo 18 aprile 2016. N. 50 e ss.mm.ii) 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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. 23 
Maggio 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. ; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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VISTO l’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante 
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, riguardante il “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la legge 28/01/2016 n. 11 “Deleghe del governo per l’attuazione delle direttive: 
2014/23/UE; 2014/24/UE  e 2014 /25/UE”; 

VISTO il PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto, nr. 16-15/18 del 24 giugno 2016, con la quale è stato 
approvato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), per il periodo 2016/2019 
(IISS DE MARCO-VALZANI); 

VISTA l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 
cittadinanza europea”, emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/23636 del 23 luglio 2018 di autorizzazione 
dell’intervento sull’azione 10.2.3C del PON “Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il 
relativo finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 50-15/18 del 29 gennaio 2018 di approvazione del 
Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 

VISTO il Decreto Dirigenziale Prot. n. 10129 (06-03) del 12 dicembre 2018 di assunzione nel 
Programma Annuale del esercizio finanziario 2018 del citato progetto 

VISTO il Regolamento per gli Acquisti dell’I.I.S.S. FERRARIS - DE MARCO - VALZANI, approvato 
con Delibera del Consiglio di Istituto nr. 28 del 15 marzo 2019, che disciplina le modalità 
di attuazione  per la acquisizione di beni e servizi; 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico 
della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A., ai sensi del decreto-legge 7 
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, 
recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 
dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2016); 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di Offerta (RdO), con la quale 
l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base 
delle proprie specifiche esigenze; 
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RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 
di servizi ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016; 

RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto 
l’Istituto (avvalendosi del proprio personale qualificato), predisporrà un Programma di 
Viaggio dettagliato con le caratteristiche che il T.O. dovrà soddisfare in relazione al 
servizio di trasporto, soggiorno, organizzazione delle attività didattiche e turistiche a 
completamento del percorso di approfondimento linguistico;  

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 
guida n. 3; 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, 
di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

È indetta la procedura negoziata previa consultazione per l’affidamento (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 
aprile 2016, n. 50) dell’organizzazione e della realizzazione di un percorso di approfondimento linguistico a 
Dublino (Irlanda) ), nell’ambito del Progetto “Cittadinanza Europea” - Modulo: “Unifying Europe Through 
Language”. 
Gli operatori turistici da invitare alla procedura saranno individuati tra quelli presenti sul MePA, abilitati alla 
organizzazione e realizzazione dei servizi in oggetto. 
La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in possesso 
dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5. 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso rispetto a 
quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016. 

Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 39.644,00 (Euro 

trentanovemilaseicentoquarantaquattro/00), IVA a regime speciale per le Agenzie di Viaggi e Turismo (art. 

74‐ter del D.P.R. 633/72).  

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione 

delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore 

l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere 

il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). 
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Art. 4 Periodo di realizzazione 

La durata del percorso di approfondimento linguistico a Dublino (Irlanda), è stabilita in giorni 21 (ventuno), 

presumibilmente dal 26 agosto 2019 al 16 settembre 2019. 

Art. 5 Documenti relativi alla Procedura Comparativa 

La Procedura Comparativa tramite RdO sul sistema MePA, sarà corredata da Lettera di Invito con descrizione 
dettagliata del servizio richiesto e Capitolato d’Oneri.  
Con tali documenti l’Istituto intende delineare in modo chiaro e puntuale le caratteristiche che deve 
possedere il servizio, in ogni suo componente.  

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’articolo n. 31, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’articolo n. 5 della 

legge 241 del 7 agosto 1990, è stato nominato Responsabile del Procedimento: Rita Ortenzia DE VITO in 

qualità di Dirigente Scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rita Ortenzia DE VITO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del                         
D Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce, 
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa. 
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