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Prot. N. 6681/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 -

t.S.E.2OO7lzOL? - Obiettivo convergenza - approvato con Decisione c(2OL314072 del 08/07/2013, Asse

IV 'CAPITALE UMANO" E ASSE V ''TRANSNAZIONALITA E INTERREGIONALITÀ". AWiSO N. 3/2015 -
.PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DEttE COMPETENZE LINGUISTICHE - MOBILITÀ INTERREGIONALE E

TRANSNAZIONALE" approvato con Atto Dirigenziale n. 440 del 2O/O4120L5 pubblicato sul BURP n.57 del

2310412015. Scorrimento graduatorie L1- A. D. n. 989 del07lo8l2o].5.

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTI

VISTO

ll Dirigente Scolastico
I.I.S.S. "LUIGI EINAUDI'

il R.D l8 novembre 1923, t'r. 2140. concenrente I'amnrinistrazione del Patrimonio e la

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 naggio

1924. n. 827 e ss.mm. ii. ;

la legge 7 agosto 1990. n. 2,1 1 "Nuove norme in materia di procedimento arnministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.rnrn.ii.l

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999. u.275. concernente il Regolatnento

recante norme in nrateria di ar.rtonomia delle Istituzìoni Scolastiche. ai sensi della legge l5
marzo 1997, n. 59 :

la legge 15 marzo l99J n. 59. concernente "Delega al Governo per il confèrimento di

funzioni e con,piti alle regioni ed enti locali. per la riforma della Pubblica

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001. n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Arnm inistrazioni Pubblìche" e ss.mnr.ii. ;

gli all'afi. 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del D.Lgs. 81/08. nonché dagli ant.
86, comma 3bis. e 87, comma 4. secondo periodo del D.Lgs. 163/06.

2010. n.



VISTO

VISTO

VISTO

VISTE

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

il Decreto lnterministeriale I febbraio 2001 n.44, concernente " Regolamento cor'ìcernente le

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

iseguenti Regolarrenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio deì l6
giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recar'ìte

disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e

sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune

disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento

eLrropeo e del Consiglìo deì 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionalel n.

l08l/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio corcernente il Fondo Sociale Europeo; n.

1083/2006 del Consiglio dell'l I luglio 2006 recante disposizioni gerrerali sul Fondo Europeo

di Sviluppo Regionale, sul Forrdo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006

dell'8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce tnodalità di applicazione del

regolamento (CE) n. 1.083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo

di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

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

C(2013)4012 del 08/07/2013, Asse IV "CAPITALE UMANO" e Asse V
..TRANSNAZIONALITA E INTERRECIONALITÀ"- ATTiSO N.3/20I5 - "PROGETTI DI

RAFFOMAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHI] - MOBILITA
INTERREGIONALE E TRANSNAZIONALE" approvato con Atto Dìrigenziale n. 440 del

2010412015 pubblicato sul BURP n. 57 del 23104120lr5. Scorrimento graduatorie Ll-4.D. n.

989 del 07/08/2015:

Le 'Disposizioni e Islruzioni per l'attuozione clelle Iniziafive cofinanziute dui Fondi
Strttîturali Europei 2007/2013 ":

la Circolare del Ministero del Lavoro. della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembrc

201 0, n. 2 "Tipologia dei soggetti promotori, amrnissibilità delle spese e massimali di costo

per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 200712013

nell'ambito dei Programmi Operativì Nazionali";
il VADEMECUM per l'arnnr issibilità della spesa al FSE PO 2007/2013;

l'Avviso n. 3/2015 BURP n. 57 del 2310412015- "PROGETTI DI RAFFORZAMENTO
DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE - MOBILITA INTERREGTONALE E

TRANSNAZIONALE''
il Regolamento d'lstituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in

economìa, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'aI1. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle

procedure comparative, ai sensi dellOart.34 del D.l. 4412001 t. l9l del 2ll10/201 1.;

la Delibera del Consiglio d'lstituto n. 102 del 09107120)5 di approvazione del Prograrnma

Annuale Esercizio firanziario 2015. con la quale sono state individuatc ìe pt'ocedure per

l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia

I'esigenza di indile, in relazione all'inpofto finanziario. la procedura per I'acquisizione di

servizi
RILEVATA

DECRETA

Art. I
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedinento.



Lrt.2
Si delibera l'awio delle procedure di acquisizione in economia mediante cottirno fiduciarìo, ai sensi

dell'art. 125 del D.Lgs 16312006 per il progetto codice pratica R2IIDT1 "IL MIO PRIMO STEP

NEL MONDO DEL LAVORO" da attuarsi a Terni (UMBRIA).

L'affidamento dei servizi sarà effettuata con modalità del cottimo fiduciario, nel rispetto dei

principi di economicità, eflficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza. rotazione e

proporzionalità (ai sensi dell'art.2'7, commal, prima parte,del Codice degli Appalti). L'aifidamento

sarà preceduto da invito a cinque aziende scelte dall'albo fomitori a disposizione dell'lstituto. La

scelta delle aziende è awenuta tuamite sorleggio alla presenza di tutti i componenti, in costar,za del

Consiglio d'Istituto, delibere n. 104 e 105 del0910712015.

- Art. 3
L'impofto di spesa per la realizzazìone del servizio, di cui all'ar1. 2 è di € 48,300'00

(quarantottomilatrecento/O0) (IVA INCLUSA). L'impofio comprende:

. Spese di viaggio, fino ad un massimo di € 4.300,00

. spese per trasferimento giomaliero, fino ad un massimo di € 3.400.00

. spese di vitto e alloggio, fino ad un massimo di € 36.100,00
o Spese di alloggio vitto e viaggi per 2 tutor accompagnatori, fino ad un massimo € 4.500,00

Art- 4

I1 seruizio 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'offerta economicamente piir vantaggiosa, ai sensi dell'ar1. 83

del D.Lgs 16312006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 16312006 e dell'art.5 dellalegge241 del 7 agosto

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

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti
integrante del presente provvedimento.

Art. 7

agli Operatorì Economici nella lettera di invito, cha fa parle

a'
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