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ISTITUTO T ECN ICO CO M M E RC I A LE STATA LE
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Prot. N. 6685/C23 Canosa di Puglia, 18/08/2015

DETERMINA PER L,INDIZIONE DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA

relativo alla concessione di un contributo finalizzato allo svolgimento di attività relative P.O. PUGLIA -

F.S.E.2OO7l2OI3 - obiettivo Convergenza - approvato con Decisione C(2OL314072 del 08/07/2013, Asse

tv ".AP\TALE UMANO" e Asse V "TRANSNAZIONAUTA t WrenneopvautÀ" - Awiso n. 3/2015 -

"PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE. MOBITITÀ INTERREGIONALE E

TRANSNAZIONALE" approvato con Atto Dirigenziale n. 440 del 20/O4/20L5 pubblicato sul BURP n.57 del

2f/o4120L5. Scorrimento graduatorie L1- A. D. n. 989 deloT/o8/2ol5.

Il Dirigente Scolastico
I.I.S.S.'I,I] IGI EINAUD.I"

il R.D l8 novembre 1923. n.2440. concenrente l'amministrazìone del Patrimonio e la

Contabilità Generale dello Stato ed ìl relativo regolamenîo approvato con R.D. 23 rnaggio

1924" n. 827 e ss.mm. ii. :

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materja di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amnrinistrativi" e ss.mm.ii.:

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 narzo 1999. n. 275. concenrerte il Regolamento

recante nonne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensì della legge l5
rnarzo 1997. n. 59 ;

la legge 15 marzo 1997 n. 59. concernente "Delega al Governo per il conlèrimento di

fur.rzioni e compiti alle regioni ed enti locali. per la riforma dclla Pubblica

Amministrazione e per 1a semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001. n. 165 recante "Nortne generalì sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mnt.ii. :

gli all'art. 26. comma 3. quinto periodo e comma 6. del D.Lgs. tÌ l/08. nonché dagli arlt.
86, comma 3bis. e 87. comma 4, secondo periodo del D.Lgs. 163/06.

il Regolarnento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.
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VISTA

RTLEVATA

il Decleto Interrninisleriale I febbraio 2001 n. 44. concernentc " Regolamento concernente le

Istruzioni generali sulla gestione am m in istrativo-contabile delle istituzioni scolastiche":

i seguenti Regolarnenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio deì l6
giugno 2010 che modifica il regolamer'ìto (CE) n. 1083/2006 dcl Consiglio recante

disposizioni gerrerali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Socialc Europeo e

suì Fondo di Coesione. per quanto riguarda la semplificazione cli taluni requisiti e talune

disposizioni relative alla gestione finanziarìa: n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlarnento

europeo e del Consiglio del 5 lLrgìio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regiouale: n.

l08l/2006 del Parlarrcnto europeo e del Consiglio concenlente il Fondo Sociale Europeo; n.

1083/2006 del Consiglio dell'I 1 luglio 2006 recante disposizioni gcnerali sul l--ondo Europeo

di Sviluppo Regionale. sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione: n. 1828/2006

dell'8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione clel

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo eLtropeo

di sviluppo regionalc, sul Fondo sociale europeo e sul Iondo di coesit'ne:

il P.O. PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Obiettivo Convergertza - approvato con Decisione

C(2013)4072 del 08/07/2013, Asse IV "CAPI I ALE UMANO'' e Asse V
..TRANSNAZIONALITA E INTERRECIONALITA"- ATTiSO N.3/20]5 - *PROGETTI DI

RAI-'F'ORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTIL HE - MOBILITA
INTERREGIONALE E TRANSNAZIONALE" approvato con Atto Dirigenziale n.440 del

2010412015 pubblicato sul BURP n. 57 del 2310412015. Scorrimento gt'aduatorie Ll-A.D. n.

989 del 07/08/2015 r

Le 'Disposizioni e IsÍruzioni per I ultuazione clelle Iniziutive cofinunziute dui Ftndi
Strutturali Eurlpei 2007120I3 ':

Ia Circolare del Ministero del Lavoro. della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre

2010, n. 2 "Tipologia dei soggetti promotori, arnrnissibiljtà delle spese e massinrali di costo

per le attività rendiconlate a costi leali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 200112013

nell'ambito dei Prograrrmi Operativi Nazionalì":

il VADEMECUM per l'arnmissibilità della spesa al FSE PO 2007/2013;

I'Avviso n. 3/2015 BURP n. 57 del 2310412015- "PROGETTI DI RAFFORZAMENTC)

Df LLL COMPE Il:\Z[ I I\Gl l\ I l( HL - MOBII ll A l\l FRRLCION ALF t
TRAN SNAZTONALE"
il Regolarrento d'lstituto. chc disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle

procedure comparative. ai sensi dellOaft. 34 del D.l.44/2001 n. l9l del 2ll10/2011.;
la Delibera del Consigiio d'lstituto n. 102 del 0910112015 di approvazione del Programrra

Annuale Esercizio fìrrarrziario 2015, con la quale sono state individLrate le procedure per

I'acquisizione di lavorì. selizi e forniture in economia

I'esigenza di indile, in relazione all'irnporto finanziat'io, la proceclura per l'acquisizione di

servizi

DECRETA

Art. 1

Le premesse fanno pafte integrante e sostanziale del presente provvedirrento.



Art.2
Si delibera l'awio delle procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi

dell'ar1. 125 del D.Lgs 16312006 per il progetto codice pratica R2IIDTI (FLYING TO THE
FUTURE" da attuarsi a Portsmouth Hampshire (GRAN BRETAGNA).
L'affidamento dei servizi sarà effettuata con modalità del cottimo fiduciario, nel rispetto dei

principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, rotazione e

proporzionalità (ai sensi dell' aft. 27 , commal , prima parle,del Codice degli Appalti). L'affidamento

sarà preceduto da invito a cinque aziende scelte dall'albo fornitori a disposizione dell'Istituto. La

scelta delle aziende è avvenuta tramite sodeggio alla presenza di tutti i componenti, in costanza del

Consiglio d'Istituto, delibere n. 104e 105 del 0910712015.

- Art. 3

L'importo di spesa per la realizzazione del seruizio, di cui all'art. 2 è di € 110.250'00

(centodiecimiladuecentocinquanta/00) (IVA iNCLUSA). L'importo comprende:

. Spese di viaggio, fino ad un massimo di € 7.000,00

. spese per trasferimento giomaliero, fino ad un massimo di € 12.000,00

. spese di vitto e alloggio, fino ad un massimo di € 82.250,00

. Spese di alloggio vitto e viaggi per 2 tutor accompagnatori, fino ad un massimo € 9.000,00

Art. 4

Il servizio richiesto dovrà essere realizzatola entro 35 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto

con I'aggiudicatario.

Art. 5

Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offefia economicamente piir vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83

del D.Lgs 16312006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabìlìti nella lettera di inr, ito.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 125 comrna 2 e dell'art. l0 del D.Lgs 16312006 edell'art.5 dellalegge24l del 7 agosto

1990, viene nominato Responsabile del Procedimento D.S. Dott.ssa Maddalena TESORO

La procedura e ulteriori dettagli saranno fomìtì aglì

Art.7
Operatori Economici nella lettera dì invito, cha fa parte

integrante del presente prowedirrrento.

II, DIRI SCOLASTICO

ú/l^r1-J
Dott-ssa TESORO


