
 
 

 
 

Prot. n.3733/2019 Vicenza, 14 MAGGIO2019 

 
Determina per l’indizione di procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 

D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., per l’affidamento di servizi di viaggio, soggiorno e stage nel Regno 

Unito, per un importo massimo pari complessivamente a € 39.234,00 (Iva inclusa), con 

aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 6, D. Lgs. 50/2016  per il Progetto 

PON FSE “Potenziamento della cittadinanza europea” dal titolo Tanti Paesi, un’unica casa 

(autorizzazione progetto,  con identificativo 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-21 e 10.2.3C-FSEPON-VE-

2018-18, di cui alla Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/13384 del 20/07/2018. Avviso pubblico 3504 

del 31/03/2017 FSE Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base sotto 

azione 10.2.2A Competenze di base -Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

"Per la Scuola, competenze ed ambienti di apprendimento 2014-2020" avviso 3504 del 31/03/2017 - 

- Potenziamento della Cittadinanza europea – 10.2.3 - Azioni di internazionalizzazione dei sistemi 

educativi e mobilità sotto azione 10.2.3C Mobilità transnazionale - 10.2.2 

CUP J37I19000000007  

CIG Z7E2863C19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18/11/1923, nr.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; 

ed il relativo regolamento;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, nr. 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 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, nr. 

59;  

VISTA la legge 15/03/1997 nr. 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 D. Lgs. 30/03/2001, nr 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss. mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015”;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 

78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO Il Programma Annuale 2018 approvato con delibera n. 6 del 29 gennaio 2018, e il Programma 

annuale 2019 approvato con delibera n. 41 del 21 febbraio 2019;  



 
VISTO il D. Lgs n. 150 del 27.10.2009 - Attuazione della Legge 04.03.2009 n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

Amministrazioni;  

VISTA la circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 

pubblicata sulla G.U. n.117 del 22/05/2009;  

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”;  

VISTO l Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50” (“Codice dei contratti pubblici”);  

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO in particolare l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in merito alle linee guida dell’ANAC;  

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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», nonché quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 

2016;  

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 

2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni 

ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 

convenzioni o 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);  

CONSIDERATO che la presente procedura sarà svolta dall’Istituzione, non disponendo di mezzi e di 

risorse idonee a dotarsi di una piattaforma elettronica, con modalità cartacee, in deroga rispetto a quanto 

previsto dall’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in virtù di quanto previsto dall’articolo 52, comma 

1°, terzo periodo lett. c), del D.Lgs. 50/2016, il quale consente alle stazioni appaltanti di utilizzare 

strumenti di comunicazione non elettronici in specifiche ipotesi derogatorie, tra le quali rientra anche il 

caso in cui “l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio 

non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti”;  

VISTO l’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 concernente la nomina del responsabile unico del 

procedimento (RUP);  

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, nelle Linee guida n. 3;  

RITENUTO che il prof. Caterino Domenico, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a 

ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 

31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 

professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  



 
VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento 

in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di 

conflitto (anche potenziale);  

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla succitata norma;  

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 

2014-2020.  

VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014  

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE  

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 07/01/2014 recante 

un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;  

VISTO l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 

Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 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 internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 

(percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del 

CLIL), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento 

linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 21/02/2017 relativa all’adesione generale alle azioni del 

Programma Operativo Nazionale e la delibera n. 39 del 12/05/2017 del Consiglio di Istituto relativa 

all’adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 DEL 28/10/2016 con la quale è stato approvato il  

P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/19;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 29/01/2018 di assunzione nel Programma Annuale 

2017 dei progetti PON;  

VISTA l’Approvazione del Progetto “ Potenziamento della Cittadinanza Europea” Nota autorizzativa 

MIUR prot. AOODGEFID n. 19591 del 14-06-2018 

VISTA la Nota MIUR prot. AOODGEFID n. 23132 del 12/07/2018 inviata all’Ufficio Scolastico 

Regionale Veneto che pubblicava le graduatorie definitive dei progetti e l’avvenuta autorizzazione del 

progetto ed impegno di spesa;  

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico n. 9084/2018 del 28.12.2018 di Assunzione in bilancio del 

Progetto,  

RILEVATA l’esigenza di affidare l’organizzazione del soggiorno all’estero per gli alunni e i docenti 

accompagnatori, per la realizzazione dell’attività prevista e approvata nel Progetto in oggetto, per un 

importo stimato di 39.234,00;  

RITENUTO opportuno esperire una procedura negoziata con pubblicazione di apposito avviso sul sito 

al fine di acquisire le manifestazioni di interesse di almeno 5 operatori interessati nel termine di 15 

giorni;  

CONSIDERATO che per la suddetta procedura saranno interpellati tutti gli operatori che hanno 

presentato manifestazione di interesse conseguente alla pubblicazione da parte dell’Istituzione di un 

avviso sul proprio sito internet;  



 
ATTESO che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del Codice, con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, al fine di selezionare l’operatore economico che meglio risponda alle esigenze 

dell’Istituto;  

RITENUTI adeguati, per l’assegnazione dei punteggi relativi all’offerta tecnica ed economica, i criteri 

indicati negli atti di cui alla presente procedura;  

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] comparabili con 

quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;  

PRESO ATTO che il RUP ha provveduto all’acquisizione del CIG;  

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 39.234,00 Iva 

compresa e trovano copertura nel bilancio previsionale 2019; nell’osservanza delle disposizioni di cui 

alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»  

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

 

DETERMINA 
Art. 1 Oggetto  
È indetto l’avvio della procedura negoziata, con la pubblicazione sul sito dell'Istituzione scolastica di 

avviso per acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici interessati, che saranno 

invitati a formulare la propria offerta per l’organizzazione del percorso di cui l’avviso pubblico 3504 del 

31/03/2017 FSE Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base sotto azione 

10.2.2A Competenze di base -Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la 

Scuola, competenze ed ambienti di apprendimento 2014-2020" avviso 3504 del 31/03/2017 - - 

Potenziamento della Cittadinanza europea – 10.2.3 - Azioni di internazionalizzazione dei sistemi 

educativi e mobilità sotto azione Miglioramento delle competenze nell’ambito della mobilità 

transazionale relativo all’attività di percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi,10.2.3C Mobilità 

transnazionale per un gruppo di al massimo 15 alunni e n. 2 docenti accompagnatori, per 21 giorni 

(indicativamente nel periodo 3 luglio 2019 al 24 luglio 2019 in alternativa dal 5 settembre 2019 al 26 

settembre).  
La prestazione dovrà comprendere il viaggio Vicenza - Bournemouth e ritorno, il trasbordo 

dall’aeroporto italiano alla destinazione e viceversa, spese di trasporto locale, vitto e alloggio (pensione 

completa) in famiglia per gli studenti e sistemazione per i docenti accompagnatori, e organizzazione del 

soggiorno con attività in loco, corso di lingua inglese per 60 ore.  

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  
Il criterio di scelta del contraente per l’aggiudicazione del servizio/fornitura di cui all’art. 1 è quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016.  

 

Art. 3 Importo  
L’importo massimo stimato dell’affidamento per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 

39.234,00 (trentanovemiladuecentotrentaquattro/00), IVA compresa:  

al massimo n. 17 partecipanti (al massimo 15 alunni e 2 docenti accompagnatori): 

€ 4.675,00  

 per 21 giorni di permanenza: € 25.515,00 (per al massimo n. 15 studenti partecipanti);  



 
rmanenza e supervisione a favore di 2 docenti 

tutor/accompagnatori: € 4.844,00;  

: € 4.200,00. 

 

Art. 5 Affidamento  
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione del servizio/fornitura anche in 

presenza di una sola manifestazione di interesse.  

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il dirigente scolastico prof. Domenico Caterino.  

 

Art. 7  
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica ai sensi della normativa sulla 

trasparenza.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Caterino 
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