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Prot. n. 2754
del 28/03/2019
All’Albo pretorio on line dell’Istituto
All’Amministrazione trasparente, Sez. Bandi
Al Sito Web dell’Istituto – Sezione PON
Agli Atti
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in
altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità
con il Programma Erasmus +
10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale
DETERMINA A CONTRARRE
per l’espletamento della procedura selettiva, in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a b), del
D.LGS 50/2016, per l’acquisizione del servizio di TRASPORTO, VITTO, ALLOGGIO, CORSO DI
LINGUA INGLESE E CERTIFICAZIONE LINGUISTICA a DUBLINO (IRLANDA),
nell’ambito del progetto OFF WE GO ! .
CODICE PROGETTO: 10.2.3C-FSEPON-PI-2018-16
CUP: B17I17000740007
CIG : Z3A27C52F2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
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
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;
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. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm. ii.;
il Dlgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture” che rappresenta
l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
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VISTO
VISTE
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI
VISTE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
RILEVATA
RITENUTO
RILEVATA
VISTO

VISTA

RILEVATO

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
le Linee guida dell’AdG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture nota prot.
AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 aggiornate in base alla nuova normativa con nota dell’AdG
prot. AOODGEFID\ 31732 del 25/07/2017.
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento concernente “Le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".
il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
l’Avviso MIUR AOODGEFID Prot.n. 3504 del del 31/03/2017 - Fondi Strutturali Europei –
AOODGEFID/prot. n. 4125 del del 18/04/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Sotto azione 10.2.3B e
Sotto Azione 10.2.3C.
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, l 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;
le delibere n. 34 del 23/03/2017 del Collegio dei Docenti e n. 124 del 24/03/2017 del Consiglio
d’Istituto con cui è stata approvata l’adesione al progetto in questione;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19 e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
2019/2021;
la candidatura dell’Istituto Primo Levi n. 994399 in relazione all’Avviso prot. 3504 del 31/03/2017;
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/23629 del 23/07/2018 con la quale viene autorizzato il
progetto dell’I.I.S. Primo Levi “OFF WE GO” per complessivi € 41.322,00 e l'assegnazione del
codice 10.2.3C-FSEPON-PI-2018-16, a valere sull’Avviso pubblico prot. 3504 del 31/03/2017;
la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del suddetto progetto;
il proprio decreto n° 1794 del 30/10/2018 (Prot.n. 8377 del 31/10/2018) di assunzione a bilancio
del finanziamento;
la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot.38115 del 18-12-2017 con oggetto “Chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot.1498 del 09-02-2018, Trasmissione del documento “Disposizioni
e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”;
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016;
di utilizzare il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 95
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., al fine di garantire la qualità del servizio;
la necessità di procedere alla ricerca di un’agenzia/tour operator specializzata per la realizzazione
di un viaggio a Dublino (Irlanda) che preveda servizio di vitto, alloggio, trasporto e formazione
linguistica con relativa certificazione, nell'ambito del presente progetto PON;
il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture “sotto soglia” – delibera. n. 160 del 7/11/2017 e il Regolamento dei criteri
e limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico (art. 45 c.2 D.I. 129/2018) – delibera n. 3 del
7 Marzo 2019;
la normativa che disciplina gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare delle
Istituzioni Scolastiche in Consip e Mercato elettronico, secondo cui le istituzioni scolastiche sono
tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività esclusivamente tramite CONSIP Spa (art. 1 comma 512 legge n.208/2015) ove
queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da
affidare;
che alla data attuale non risultano presenti convenzioni Consip per la fornitura di beni e/o servizi
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RITENUTO

che s’intendono acquisire, come da ricerca assunta a protocollo n. 2740 del 27/03/2019.;
che, ai fini dell’individuazione delle Aziende per l’attuazione della procedura negoziata di
selezione, si debba procedere ad un’indagine di mercato, si prevede la seguente casistica
possibile:
1) qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso
dei requisiti richiesti, sia pari al numero stabilito, si darà esecuzione alla procedura negoziata di
selezione;
2) qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso
dei requisiti richiesti, sia superiore al numero stabilito, si effettuerà il sorteggio pubblico di n. 5
operatori economici, secondo le modalità definite negli atti della procedura;
3) qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso
dei requisiti richiesti, sia inferiore al numero stabilito, si procederà all’individuazione di altre
agenzie fino al raggiungimento del numero minino n. 5 operatori, mediante il ricorso a elenchi di
fornitori già presenti agli atti di questa istituzione scolastica per aver partecipato a bandi analoghi,
nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
DETERMINA
Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
La Stazione Appaltante è l’Istituto Statale di Istruzione Superiore Primo Levi di Torino – Cod. Meccanografico
TOIS04300D
Art. 3
Si decreta l’avvio della procedura selettiva in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a b), del d.lgs
50/2016, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 stesso
D.Lgs, per l’acquisizione del servizio di trasporto, vitto, alloggio, corso di lingua inglese e certificazione
linguistica a Dublino (Irlanda) relativamente al progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico AOODGEFID/prot. n. 3504 del del 31/03/2017 “Potenziamento della
Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Sotto
azione 10.2.3B e Sotto Azione 10.2.3C. Titolo progetto: OFF WE GO! - Codice progetto: 10.2.3C-FSEPON-PI2018-16
Art. 4
Gli operatori economici da invitare tramite lettera d’invito saranno individuati mediante indagine di mercato,
effettuata con apposita manifestazione di interesse pubblicata sul sito web d’Istituto www.istitutoprimolevi.gov.it
La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in possesso
dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5. Nel caso dovessero pervenire un
numero inferiore a 5, l’amministrazione provvederà ad inviare l’invito ad altre aziende, previa ricerca, sino a
raggiungere un minimo di 5.
Art. 5
Il criterio di gara sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Art. 6
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui al presente decreto è di € 37.899,00
(trentottomilasettecentotrentanove/00) IVA inclusa. L’esecuzione del progetto è richiesta nella formula “chiavi in
C.so Unione Sovietica, 490 - 10135 TORINO. Tel. 011/3913030/1 C.F. 97507040018
E-mail: info@istitutoprimolevi.gov.it - www.istitutoprimolevi.gov.it - Pec: iisprimolevi@pec.it

mano” comprensiva di tutte le forniture di beni e servizi annessi.

Art. 7
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata
La manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana, deve essere inviata, a pena di esclusione, via posta
certificata all’indirizzo TOIS04300D@pec.istruzione.it




Art. 8
Si approvano:
la stampa relativa all’esplorazione, in data odierna, della Vetrina delle Convenzioni attive nel portale MEPA
www.acquistinretepa.it.
l’Avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse ai fini della selezione delle ditte da invitare alla
gara tramite lettera di invito.
Art. 9
L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire la disponibilità
degli operatori interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione. L’Amministrazione si riserva in ogni
caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente la presente indagine e di non dare
seguito all’invio della lettera di invito, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori
interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente
sostenute.
Art. 10

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il
responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Rosaria Toma.
Art. 11

Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 15 (quindici) giorni:
all’Albo Pretorio e sul Sito web dell’istituto http://www.istitutoprimolevi.it .

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Rosaria TOMA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 D L.vo 39/1993
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