
 
 

Prot. n.5347/2019 Vicenza, 17 luglio  2019 

 

DETERMINA AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  E  DELL’ORGANIZZAZIONE  DI VIAGGIO, 
SOGGIORNO A BOURNEMOUTH nell’ambito del 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 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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso 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 10.2.3: 

Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 

apprendimento linguistico in altri Paesi), anche a potenziamento e complementarità con 

il Programma Erasmus + - 10.2.3C - Mobilità transnazionale; 

VISTO il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 07/06/2017 con candidatura 

n. 46722; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTA la Legge 107/2015 che prevede il potenziamento dell’offerta formativa sui temi della 

Cittadinanza attiva per tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo 

grado; 

VISTA la Nota 38408 del 29/12/2017, inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale Veneto, che 

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

progetto ed impegno di spesa; 

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

autorizzativa M.I.U.R. prot. AOODGEFID/23606 del 23/07/2018; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 21/02/2017 e la delibera n. 39 del 12/05/2017 

del Consiglio di Istituto, relative all’adesione generale alle azioni del Programma 

Operativo Nazionale; 

PRESO ATTO  di quanto stabilito dalla delibera ANAC nr. 1097 del 26.10.2016-linee guida nr.4, di 

attuazione del D.lgs 18.4.2016, nr. 50, recanti “procedure per l’affidamento dei 



 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitarie, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

PRESO ATTO  della non esistenza di convenzioni CONSIP attive in merito a tale categoria 

merceologica di prodotti; 

VISTA  la determina a contrarre prot. n.  3733/2019 del 14.05.2019 con cui si dava avvio alla 

procedura per l’affidamento dei servizi inerenti al progetto in oggetto, che 

integralmente si richiama; 

CONSIDERATE le offerte pervenute a seguito dell’indagine di mercato prot. 3735/2019 del 14.5.2019; 

CONSIDERATA la graduatoria provvisoria con prot. 5005/2019 del 03.07.2019 divenuta definitiva in 

data 10.07.2019 in cui l’agenzia SALE Scuola Viaggi s.r.l. di Rimini risultava 

aggiudicataria dell’indagine di mercato  

VERIFICATA  la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela e che la revoca degli 

atti di gara è soggetta al rispetto dei medesimi presupposti previsti dall'art. 21 

quinquies della legge n. 241/1990 in materia di revoca degli atti amministrativi per 

sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il mutamento della situazione di fatto ovvero 

per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario; 

VISTA la convocazione della Commissione di Valutazione con prot.5241/2019; 

CONSIDERATO il verbale della Commissione di Valutazione con prot. 5337/2019 del 17.07.2019; 

CONSIDERATA  la determina di annullamento prot. nr. 5346/2019 del 17.07.2019; 

RITENUTA  l’offerta proposta dalla ditta ZAINETTO VERDE s.r.l. di Lucca completa  adeguata 

per la realizzazione del progetto e soddisfacente le richieste dell’Istituto, come da 

verbale con graduatoria definitiva prot. nr. 5194/2019 del 10.7.2019 con un punteggio 

di 89 e che l’offerta economica comunicata è pari ad € 38.900,00 quindi al ribasso 

rispetto al massimale di € 39.234,00 indicato nel bando; 

 

DETERMINA 

 

di procedere all’affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. del 18.4.2016, nr. 50) 

all’agenzia ZAINETTO VERDE s.r.l. del servizio relativo all’organizzazione di un percorso formativo 

nell’ambito della mobilità transnazionale per un massimo di 15 alunni più due accompagnatori per 21 giorni 

da svolgersi nel Regno Unito nella città di Bournemouth nel mese di settembre 2019. 

La spesa complessiva di al massimo €. 38.900,00  IVA inclusa sarà imputata alla voce di spesa P0204  ex P15 

PON 10.2.3C-FSEPON-VE-2018-18- “Tanti Paesi un’unica casa”- Mobilità Transnazionale del Programma 

Annuale 2018. 

Ulteriori specifiche saranno contenute nel contratto/buono d’ordine con l’aggiudicatario che sarà stipulato al 

termine delle verifiche amministrative previste dal D.lgs 50/2016. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali e del procedimento è individuato nella persona del Dirigente 

Scolastico Prof. Caterino Domenico. 

Il Presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’IIS Canova sezione Amministrazione 

Trasparente Bandi di gara e contratti, ai sensi della normativa sulla trasparenza e in albo on line del sito 

http://www.iiscanova.gov.it/pon2014-2020/. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Domenico Caterino 

http://www.iiscanova.gov.it/pon2014-2020/
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