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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
ADRIANO OLIVETTI  
LECCE LETD08000R 

 

Prot. n. 001256      Lecce, 07 febbraio 2020 
 

All’Albo  

Al Sito WEB 

Agli Atti PON "Nuovi Orizzonti per Nuovi Mercati 
in Spagna "  

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso Pubblico AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e 

formazione Tecnica e Professionale. 
Azione 10.6.6. Sottoazione 10.6.6B 

Progetto “Nuovi Orizzonti per Nuovi Mercati in Spagna” 
Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot n. AOODGEFID/14640 del 09 maggio 2019. 

Codice identificativo 10.6.6B-FSEPON-PU-2019-42 
CUP H88H18000560001 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’aggiudicazione del servizio di viaggio, vitto, alloggio e trasporti per n. 15 
studenti e 2 docenti per 4 settimane a MADRID dal 30/05/2020 al 28/06/2020 - Codice Progetto 10.6.6B-
FSEPON-PU-2019-42 - Progetto “Nuovi Orizzonti per Nuovi Mercati in Spagna” 
CUP: H88H18000560001 - CIG: ZF72BEF12D 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17.12.2014 della Commissione 
Europea; 

Visti  i compiti e le funzioni del Dirigenti scolastico, così come previsti dalla L. 59/1997, dal D. Lgs. 59/98, dal 
D. Lgs. 165/2001 e dalla L. 107/2015; 

Viste  le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale Europeo 
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento”; 

Vista  la Normativa europea, con particolare riferimento al Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Regolamento (UE) 
N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali, al Regolamento 
(UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Viste  le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal FSE e 
FESR 2014-2020; 

Visto  Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 – Sotto 
azione 10.6.6B; 

Vista  l’Autorizzazione alla attuazione del progetto con lettera di formale autorizzazione del MIUR prot n. 
AOODGEFID/14640 del 09 maggio 2019; 
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Visto  il D.I. n. 129/2018 “Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

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; 

Vista la Delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 12/12/2019 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2020; 

Visto  il proprio regolamento per l’attività negoziale approvato con delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 
19/02/2018; 

Visto  il provvedimento prot. n. 006305/2019 del 18/09/2019 di assunzione nel Programma Annuale 2019 
dei finanziamenti del progetto per un importo complessivo di € 46.625,00; 

Visto  l’inserimento del progetto nel piano dell’offerta formativa per l’as 19/20, come da delibera n. 5 del 
collegio dei docenti del 1 ottobre 2020 e la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 11/10/2019; 

Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, 
lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti»; 

 l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo pari o superiore a 
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro .., o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i 
servizi, … per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti […]»;   

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.; 

Tenuto conto  che il Consiglio di Istituto con delibera n.7 del 28/06/2019 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, 
comma 1, del codice ha individuato come RUP la Dirigente Scolastica Patrizia Colella; 

Visto  che il 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; 

Considerato  che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata 
norma. 

Visto  il progetto “Nuovi Orizzonti per Nuovi Mercati in Spagna”; 

Dato atto  della necessità di affidare i servizi di viaggio, vitto, alloggio e trasporti in loco per 4 settimane per 17 
persone a MADRID per un importo stimato di € 33.679,00 

Dato atto  della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 
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Considerato  che l’Istituto non ha costituito un elenco degli operatori economici per la tipologia di servizi di cui alla 
presente determinazione 

 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati 
 

Art. 1 - Oggetto 
L’avvio della procedura per l’affidamento del servizio di viaggio e soggiorno a MADRID di 4 settimane (dal 30 Maggio 
2020 al 28 Giugno 2020) con procedura di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 c. 2 lett. a del D. lgs. n. 50/2016, 
nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016.  
Al fine della individuazione di n.5 (cinque) operatori economici nel settore merceologico della Agenzie di viaggio e 
TOUR Operator destinatari di richiesta di preventivo sarà emanato un avviso pubblico (Manifestazione di interesse).  
 

Art. 2 - Criterio di aggiudicazione  
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 sarà quello della Offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016, secondo i criteri stabiliti nella 
richiesta di preventivo.  
 

Art. 3 - Importo  
La base di gara è fissata in € 33.679,00 iva inclusa così suddivisi:  
 

Conto spesa Giorni 
Numero 
persone 

Importo massimo 
in euro 

Viaggio  15 + 2 4.675,00 

Diaria Vitto e alloggio studenti 28 15 23.940,00 

Diaria Vitto e alloggio studenti  28 2 4.564,00 

Spese per trasporto in loco     500,00 

TOTALE  33.679,00 
 

Art. 4 - Tempi di esecuzione  
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato nel mese di giugno 2020.  
 

Art. 5 - Approvazione atti allegati 
Si approva: 

 Manifestazione di interesse (Allegato A)  
 Lettera di invito (Allegato B)  
 Capitolato Tecnico (Allegato C) 

 

Art. 6 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene 
nominato Responsabile del Procedimento La Dirigente Scolastica prof.ssa Patrizia Colella. 
 

Art. 7 - Pubblicità 
La presente determina è resa nota con le seguenti forme di pubblicità, secondo la normativa vigente: 

 Sito web dell’istituto 
 Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti 

 

Art. 8 – Precisazioni 
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni inerenti la procedura saranno forniti agli Operatori Economici in maniera più 
dettagliata nella lettera di invito. 
 

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente.  
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Patrizia COLELLA 

Firmato digitalmente 
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