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     Amministrazione trasparente 

Oggetto:   Determina per affidamento servizio di viaggio e soggiorno  
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 
“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  
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 
Codice identificativo Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-18  CUP: H54C17000170006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO     Il D.P.R. n. 275 dell’8/ marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle    istituzioni scolastiche;  

VISTO     l’art. 34 del D.I n. 44 del 1° febbraio 2001, regolamento concernente le “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO   l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5 e  
correttive del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  

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”  

ATTESO che la normativa in materia di acquisizioni di beni e servizi, precisamente l'art. 1 comma 
150 della   legge 228/2012 (legge di stabilità 2013), estende l’obbligo di utilizzo delle 
convenzioni-quadro stipulate dalla Consip spa alle istituzioni scolastiche statali; 

VISTA   l’assenza di una Convenzioni CONSIP attiva avente ad oggetto la realizzazione di viaggi 
d’istruzione;  

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   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; 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di potenziamento dei 
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percorsi di alternanza scuola lavoro” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti 
per l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.2“Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi” - Azione 10.2.5.B “Competenze trasversali- Transnazionali” Prot.n. 
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 

VISTA      la delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto e successive modificazioni e 
integrazioni con la quale è stato con cui è stato inserito il progetto PON ASL nel P.T.O.F. 
per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19; 

VISTA     la Delibera del Consiglio d’Istituto del 6 febbraio 2018 di approvazione del Programma   
Annuale dell’Esercizio finanziario 2018 con cui è stato inserito il progetto PON ASL; 

PRESO  ATTO della nota Prot. n. 0036093 del 28-09-2017 con cui l’Autorità di Gestione ha 
demandato ai singoli USR la valutazione delle proposte presentate dalle istituzioni 
scolastiche e la trasmissione delle graduatorie definitive che sono state pubblicate sul sito 
dei Fondi Strutturali con nota 38386 del 28/12/2017. 

VISTA            la lettera di autorizzazione prot. n.. AOODGEFID/180 del 10/01/2018 
                       Codice identificativo Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-18  
RILEVATA l’esigenza di organizzare il soggiorno all’estero per gli alunni e i docenti 

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

RILEVATA l’esigenza di indire una manifestazione d’interesse per la procedura di acquisizione dei  
servizi in oggetto 

RITENUTO di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro ed alle migliori 
condizioni di mercato, alla stipula di un contratto per l’affidamento del servizio per il 
suindicato progetto; 

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

DETERMINA 
 

1. di avviare una procedura di acquisizione di manifestazione d’interesse, ai sensi dell’art. 36 D. Lgs 

n. 50/2016, al fine di individuare soggetti qualificati del settore per soddisfare i propri 

fabbisogni, in possesso degli idonei requisiti, da invitare mediante una procedura comparativa per 

l’affidamento del servizio sotto soglia di rilevanza comunitaria, dell’area formativa del progetto  

“Event Manager: Arts And Cultural Heritage” presso Malta dal 12 maggio al 3 giugno 2018 per 15 

studenti più 2 tutor (che si alterneranno 12 al 21 maggio e dal 22 maggio al 3 giugno) 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  

2. di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione nella lettera 

d’invito; 

3.  di individuare altresì, quale criterio per la scelta dell’aggiudicatario quella dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

4. di approvare l’allegato avviso pubblico per la ricerca di ditte da invitare che fa parte integrante del 

presente provvedimento;  
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5. di individuare le ditte da invitare alla procedura in tutte quelle che risponderanno alla 

manifestazione di interesse e siano in possesso dei requisiti richiesti. Qualora il numero di queste 

ditte dovesse essere superiore a cinque il Dirigente Scolastico procederà a sorteggio pubblico. Nel 

caso in cui le manifestazioni d’interesse pervenute corrispondono a un massimo di cinque, non si 

procederà al sorteggio e saranno invitati gli operatori economici che ne avranno fatto richiesta. 

6. che la Scuola potrà procedere con le richieste di preventivo anche in presenza della manifestazione 
di interesse di un solo operatore, purché la successiva offerta venga ritenuta congrua per qualità e 
prezzo alle richieste dell’Istituto; 

7.  che l’Istituzione scolastica si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva richiesta di offerte 
per l’affidamento del servizio. 

8. di stabilire le ore 12.00 del 20 marzo 2018 il termine ultimo di presentazione delle istanze di 

partecipazione alla manifestazione d’interesse;  

9. di pubblicare copia della presente determina dirigenziale all’albo pretorio sul sito web dell’Istituto 

Scolastico; 

10. che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 

Responsabile del Procedimento  il dirigente scolastico Prof. sa Laura Virli 
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