Prot. 4828 /F5 del 18/06/2014

DETERMINA A CONTRARRE
Il Dirigente Scolastico
Istituito NAIS077006
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

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. ;
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.;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
l’art. 20, comma 1 e l’art.27 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
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
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VISTO

VISTO

VISTA
VISTE

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;;
l’avviso Prot. n.11547 del 8/11/2013 della Programmazione dei Fondi Strutturali
2007/2013 Regione Campania – per la presentazione delle proposte relative alle
Azioni
- che con la nota Prot. AOODGAI/1919 del 3/03/2014 e con nota del 31/03/2014 Prot.
N.2706 dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2007/2013 Regione Campania
l’I.S.T.S. “G. Moscati” – Sant’Antimo (NA) Codice Meccanografico NAIS077006
– C.F. 95006280630 è stato autorizzato a realizzare due tirocini/stage nell’ambito
del progetto POR FSE - C-1-FSE04_POR_ CAMPANIA-2013-43 si articola in 2
moduli distinti “ LIFE INSIDE ” (livello A2) “FUTURE EDUCATION”(livello
B1) gruppi di 15 allievi delle classi terze e quarte dell’Istituto. Ogni modulo prevede
l’attuazione di un corso di lingua inglese di 60 ore (durata di 3 settimane), che si
conclude con l’esame finale ed il rilascio della certificazione delle competenze
linguistiche secondo il Framework Europeo delle lingue da svolgersi in Gran
Bretagna nel periodo che va dal 30 agosto al 30 settembre 2014.
la delibera del Consiglio d’Istituto n.185 del 02/04/2014,
le delibere dei Collegi Docenti n.192 del 19/11/2013 e n.197 del 19/05/2014,

VISTA

l’Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa - Nota Prot. AOODGAI/1919 del
3/03/2014 dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2007/2013 Regione Campania,
(assegnazione prot. n. 1829 del 27/02/2014),
VISTA
la nota del 31/03/2014, Prot. n. 2706 che revoca la sospensione delle autorizzazioni,
fatta con nota AOODGAI/2181 del 13/03/2014,
VISTE
le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007-2013”,
VISTA
la Normativa di riferimento,
VISTE
Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013”e le disposizioni seguenti:
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 2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;
VISTO
il VADEMECUM per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007/2013;
VISTA
la circolare sulle precisazioni relative alla Legge di stabilità 2013 in materia di
acquisti tramite il sistema delle convenzioni CONSIP . Obbligo per le istituzioni
scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni – quadro
prot. MIUR 2674 del 5/3/2013;
VISTE
le Precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante
convenzioni CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012, prot. MIUR
3354 del 20/03/2013;
CONSIDERATA la peculiarità del progetto autorizzato e la conseguente necessità di acquistare in
blocco i servizi necessari alla realizzazione del progetto dal momento che non sono
offerti in questa forma da una convenzione presente sulla piattaforma CONSIP;
VISTO
che l’Istituzione scolastica può adottare le procedure più rapide per esplicare il
procedimento di gara quando l’esecuzione immediata della prestazione sia
indispensabile per evitare un grave danno all’interesse pubblico che è volto a
soddisfare, ivi compresa la perdita dei finanziamenti comunitari (art. 1 del D.Lgs. n.
53/2010 che integra art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006);
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RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione di servizi e forniture l’art. 20, comma 1 e l’art.27 del D.Lgs 163/2006
“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tutto ciò premesso:

DETERMINA
















di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di stabilire l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante
procedura
negoziata ai sensi dell’art. 20, comma 1 e l’art.27 (servizi parzialmente esclusi) D.Lgs
163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” progetto POR FSE C-1-FSE04_POR_ CAMPANIA-2013-43 per la fornitura dei servizi relativi al progetto
contrassegnato da unico Codice Nazionale di autorizzazione - CUP: D38F13000220007
CIG: 5825812C23:
di stabilire che al fine di procedere alla indizione di gara prevista, saranno invitati a
partecipare almeno 5 operatori economici considerati idonei alla luce di pregresse
esperienze lavorative con attività Formative Linguistiche e/o di Stage individuati , per
tipologia di servizi da un elenco di operatori regolarmente iscritti all’albo fornitori
d’Istituto. Gli operatori saranno individuati tra la categoria delle ditte di Servizi Turistici e
Formative iscritte all’albo dei fornitori dell’istituto, già in uso, appositamente aggiornato
alla data del 30/06/2014, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento;
di approvare lo schema di lettera di invito, che si allega alla presente Determina
costituendone parte integrante e sostanziale;
di pubblicare copia della presente determinazione sul sito dell’Istituto Scolastico a norma
dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18/8/00;
di definire che l’importo totale di spesa per l’acquisizione del servizio previsto per entrambi
i progetti è presumibilmente di €. di €. 100.600,00 (eurocentomilaseicento/00) IVA
compresa così suddivisi: - €. 9.600,00 (euro novemilaseicento/00 IVA INCLUSA) per l’area
formativa ( pagamento dell’esperto esterno per n. 120 ad € 80,00 per entrambi i progetti), €.
85.000,00 (ottantacinquemila/00 IVA INCLUSA) per l’acquisizione dei servizi alberghieri,
di ristorazione e viaggio per tutti i partecipanti ed infine €. 6.000,00 (euroseimila/00 IVA
INCLUSA) per la certificazione delle competenze;
di stabilire che i due Percorsi formativi costituiscono nella procedura di gara due lotti
separati che corrispondono ai due moduli così distinti:
Il progetto si articola nei seguenti 2 moduli distinti, “LIFE INSIDE” (livello A2)
“FUTURE EDUCATION” (livello B1) per 2 gruppi di 15 allievi delle classi terze e quarte
dell’Istituto “ LIFE INSIDE ” (livello A2) PON C1-FSE04_POR_ CAMPANIA-2013-43
Euro 53.000,00 (iva Inclusa); - “FUTURE EDUCATION” (livello B1) PON C1FSE04_POR_ CAMPANIA-2013-43 Euro 53.000,00 (iva Inclusa);
di definire che i servizi da acquisire sono parzialmente esclusi dall'ambito di applicazione
del Codice degli Appalti, in particolare Servizi alberghieri e di ristorazione; Servizi di
trasporto per ferrovia; Servizi di trasporto per via d’acqua; Servizi di supporto e sussidiari
per il settore dei trasporti (es. servizi di agenzia di viaggio) ai sensi dell’art. 20, comma 1 e
art. 27 del d.lgs.163/06;
di stabilire che per la stipula del contratto sarà adottata la procedura di urgenza per cui non
sarà rispettata la clausola stand-still (35 giorni di attesa per la firma del contratto dopo
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l’aggiudicazione definitiva) ma l’operatore economico risultante vincitore della procedura di
gara in oggetto verrà convocato subito dopo l’aggiudicazione definitiva per sottoscrivere il
contratto;
A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario presta la cauzione pari al 10%
dell’importo contrattuale all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza
fideiussoria, assicurativa o bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 113 del D.Lgs
163/2006. La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata,
previa verifica ed accettazione da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso
di polizza fideiussoria, la firma dell’agente che presta cauzione dovrà essere autenticata ai
sensi delle disposizioni vigenti, o autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. Essa
dovrà, inoltre, prevedere, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’accettazione di cui all’art. 1957 - comma 2 del codice
civile, nonché l’operatività della medesima entro 15 gg, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata del contratto e successivamente alla
scadenza del termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell’affidatario di
tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di attestazione di
regolare esecuzione da parte della stazione appaltante. La garanzia sarà, pertanto, svincolata
sola a seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento
dell’aggiudicazione e la decadenza dell’affidamento.
di stabilire che la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi
decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario;
di stabilire che il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni,
secondo i seguenti criteri che saranno comunicati ai fornitori nella lettera di invito;
di stabilire che, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5
della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche, il dirigente scolastico è il
Responsabile Unico del Procedimento e di demandare al RUP l’esecuzione di tutti gli
adempimenti necessari.

La procedura e ulteriori dettagli, relativamente alle richieste, saranno forniti agli Operatori

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Pagano
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