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Al sito web  
All’Albo 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per la realizzazione di uno stage linguistico di tre settimane 
in Irlanda nell’ambito del progetto FSE “Potenziamento della cittadinanza europea” dal titolo 

IRELAND through civilization and language – codice 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-55- cofinanziato 
nel quadro dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 - Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 
CUP D87I17000220007 CIG: Z502A2DB7D 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n.129, riguardante il "Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 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'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 
affida mento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
dei tour operator e rispettive offerte; 

VISTO il nuovo Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici ‐ D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” Avviso pubblico AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della 

cittadinanza europea”. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base – Sottoazione 10.2.3C. – Mobilità Transnazionale; 

 





VISTA la candidatura n. 48776 inoltrata da questo Liceo in data 14/06/2017 ; 
 

VISTA la nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID\Prot. n 23638 del 23/07/2018 cod. 

10.2.3C- FSEPON-SI-2018-55 -Titolo del progetto: “IRELAND through civilization and language”; 
 

VISTA la nota prot. 4125 del 18/04/2017 “Precisazioni sugli interventi attivabili”; 

 

VISTA la nota prot. 4793 del 9.05.2017 che trasmette Manuale Operativo del progetto; 

 

VISTA la circolare MIUR AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588” 

 

VISTE le note MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e AOODGEFID/35926 del 21/09/2017 

“Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale” 

 

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115. 18-12-2017 – oggetto “Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul 
FSE” 

 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto relativa all’acquisizione in Bilancio delle somme autorizzate; 

  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questo Istituto; 

 

RILEVATA dunque l’esigenza di indire la procedura per la fornitura del relativo servizio; 

 

CONSIDERATO che ai sensi delle norme vigenti le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai 
propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente 
tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove 
queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, 
comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 
RILEVATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 
488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, nella 
formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature; 

 
DETERMINA 

 
Art.1 Oggetto 

E’ attivata, la procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. a) Dlgs. 50/2016, per l’affidamento della 
fornitura dei servizi previsti per lo stage linguistico in argomento, così come previsto per i contratti sotto la 
soglia comunitaria. 

 

Art.2 Individuazione degli operatori economici 
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato e 
saranno invitate a presentare offerte agenzie/società straniere che abbiano riferimenti in Italia e le agenzie 
del territorio con competenza nell’organizzazione di stage linguistici all’estero. Qualora il numero dei 
partecipanti sia superiore a cinque l’Istituto si riserva di ridurre il numero degli operatori mediante sorteggio 
pubblico che si svolgerà alle ore 16.00 del 23/09/2019 nell’ufficio di presidenza del Liceo Scientifico Statale 
“Santi Savarino” di Partinico con sede nella Via Peppino Impastato – Contrada Turrisi sn. 

Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 50/2016. Le suddette aziende 

fornitrici dovranno inoltre rispondere ai seguenti requisiti: 

1) Assenza di contenzioso con esito negativo, pregresso o in atto, con la Pubblica Amministrazione, 
con questa istituzione scolastica e con altre scuole statali; 



2) Assenza di mancato rispetto di clausole contrattuali di qualsiasi genere e natura. 

 
Art.3 Importo 

L’importo di spesa massima per la fornitura del servizio di cui all’art.1 è di € 37.844,00 
(trentasettemilaottocentoquarantaquattro/00) compresa IVA. 

 

Art.4 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata a partire dalla seconda decade di novembre 2019 e concludersi 
comunque non oltre il 15 Dicembre 2019. 

 
Art.5 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art.95, co 4 del D.Lgs. 50/2016 
secondo quanto stabilito nel bando di gara. L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola 
offerta valida. 

 
Art.6 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 Responsabile del 
Procedimento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Chiara GIBILARO. 

 

 

 
    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Chiara GIBILARO 
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