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.I ST IT UTO TEC N I CO CO M M E RC IA LE STATA LE
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Prot. N. 6687/C23 Canosa di Puglia. 18/08/2015

DETERMINA PER T,INDIZIONE DETTA PROCEDURA IN ECONOMIA

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

F.S,E,2OO7/2O!3 - obiettivo Convergenza - approvato con Decisíone C(20t314o72 del 08/07/2013, Asse

tv "cAptTALE UMANO" e Asse V "TRANSNAZIONAUTA t WftnnrctOttaUrÀ" - Avviso n. 3/2015 -

"PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE - MOBILITÀ INTERREGIONALE E

TRANSNAZIONALE" approvato con Atto Dirigenziale n.440 del 20/o4l2oLs pubblicato sul BURP n. 57 del

23/04l2OL5. scorrimento graduatorie Ll- A. D. n. 989 del 07108/20L5.

Il Dirigente Scolastico
I.I.S.S.'LT]IGI EINAUDI"

iì R.D 18 novembre 1923. n. 2440, concernente I'ammin istraziorre deì Patrimonio e la

Contabilità Generale dello Stato ed ìl relativo regolanento approvalo con R.D. 23 maggio

1924.n.8)1 e ss.mm. ii. ;

la legge 7 agosto 1990. n. 241 "Nuove nortne in rrateria di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai docurrenti ammiristrativi" e ss.rrm.ii.t

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolarrento

recante norme in matelia di autononia delle Istituzioni Scolastiche. ai sensi della lcgge l5
marzo 1997. n. 59 I

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

funzioni e colTpiti alle regioni cd enti locali. per la rifbm,a della Pubblica

Amministrazione e per Ìa semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norrrc generali sull'oldinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazìoni Pubbliche" e ss.mnt.ii. l

gli all'art. 26. comma 3, quinto periodo e comma 6. del D.Lgs. 81/08, nonché dagli
aút. 86. comma 3bis, e 87, comma,l. secondo periodo del D.Lgs. 163/06.
il Regolarnento di esecuzione del Codice dei Conhatti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010. n.

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTI

VISTO
r0 7);



VISTO

VISTO

VISTO

il Decreto lnte|rrinisteriale I lcbbraio 2001 n. ,1,1. concerrlente '' Regolalnellto conccrncntc le

lstruziorri generali sulla gestione an m inistrativo-corrtabile delle istituzioni scolastiche":

iseguenti Regolarnenti (ClE) n. 539/2010 del Parlarncnto lluropeo e del Cìonsiglio dcl l6
giugno 2010 chc modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recanle

disposizioni generaìi sul Fondo Fruropeo di Sliluppo Regionale. sul Fondo Sociale Eut'opeo e

sul Fondo di Cloesione. per quanto riguarda la sernplificazione di taìuni reqrrisili e lalune

disposizioni relative aìla gestione finaÍìziaria; n. 1080/2006 dcl 1080/2006 clel Parlanrento

curopeo e del Consiglio del 5 ìuglio 2006 rclativo aì Fondo Europco di Sviluppo Regiorrale; n.

1081/2006 del Parlarnento curopeo e clel Cìonsiglio concemerte il Fondo Sociale Europco: n.

1083/2006 dcl Consiglio dell'1 I luglìo 2006 recante disposizioni generali sLrl Fonclo Europeo

di Svìluppo Regionale. sul Fondo Sociale Europeo e suì Fondo di Coesionc: n. 182812006

dell'tì diccmble 2006 della Comnrissione che stabilisce rnoclaìità di applicazione del

regolarnento (CE) n. 1.083/2006 del Consiglio recante disposizioni generaìi suì Fondo europeit

di sviluppo regiollale, sul fondo sociale europeo c sul l]ondo di ctresirrttel

il P.O. PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Obiettivo Convcrgenza - approvalo con Decisioue

C(2013):1072 del 08/07/201i. Asse lV "CAPITAt-E tJM^NO" e Assc V
..TRANSNAZIONALITA E INI'LRRLC IONALITA"- ArriSO N. J/20]5. "PRO(ìETTI DI

RAFFORZAMENTO DELLE COMPI]TENZE LINGL]ISTICHI] MOBILITA
INTERREGIONALI F. TRANSNAZIONAT-I]- appro\,ato con Atto Dirigenziale n.'1'10 del

20/04/2015 pubblicato sul BLiRP n.57 clel 2il0'1/2015. Scorrìnento gradttalorie Ll-4.D. n.

989 del 07/08/20I 5:

Le Disposizirni e l.\lrllzioni ?er I'ullutione t:lellc htiziutiva cofinqnzidle dai londi
StrtrÍturali Euxtpei 2007t20 1 3' :
la Circolarc deì Ministero del Lavoro. della SalLrte e dclle Politiche Sociali del 2 noveubre

2010, n.2 ''Tipologia dei soggetti prorîotori, amnrissibilità delle spese e tnassimali di costo

per ie attività rencliconlate a costi reali cofittattziate dal Fondo Sociale Etrropeo 2007/2011

nell'arrbito dei Plograrnrri Operativi Naziorraìi'':

il VADEMIICUM per l'amnìissibiìità tlella spesa al FSE PO 2007/201i:

l'Avviso n.3/2015 BURP n.57 del 23/0'1/2015- "PROGETI'I Dl RAI'FORZAMIINTO

DELI,f] COMPETBNZE I-INCTJISTIC'HE - MOBILITA INTERREGIONAI-E E

TRAN SNAZIONALE"
iì Regolarnento d'lstituto. che disciplina le rnodaìità di altuazionc delìe pt'ocedule in econotnia.

rnediante cottiÍno fiduciario. ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 16i/2006 c dclle pt'ocedure

cornparative. ai sensi clell0art.34 del D.1.44/2001 n. l9l del 2l/10/20ll.l
la Delibera del Consigìio d'lstitLrto n. 102 del 09/07/2015 di approvazionc dcl Programma

Annuale llsercizio finanziario 2015. con la qttalc sono state irrdi\idLrate le procedtrte per

ì'acqr:isizione di lavori. servizi c f'orniture in econouia

l'csigenza di indire. in relazione all'irnporto fìnanziario. la procedula per l'acqLrisizione di

sen, izi

VISTE

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

RILEVATA

DECRETA

Art, I
Lc prenresse 1ànÍìo parte integrante e sostanziale deì preserlte provvedimento.

'iì. - .,:



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

dell'ar1. 125 del D.Lgs 16312006 per il progetto codice pratica R2IIDTI "YOUTH ON THE
MOVE" da attuarsi a Bordeaux (I-RANCIA).

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

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

proporzionalità (ai sensi dell'art.27, commal, prima parle.del Codice degli Appalti). L'affidan.rento

sarà preceduto da invito a cinque aziende scelte dall'albo fornitori a disposizior.re dell'lstituto. La

scelta delle aziende è avvenuta tramite sorteggio alla presenza di tutti i componenti. in costanza del

Consiglio d'Istituto. delibere n. 104 e 105 delr091071201,5.

.. Art. 3

L'impofto di spesa per la realizzazione del servizio, di cui all'art. 2 è di € '19'400'00
(quarantanovemilaquattrocento/O0) (IVA INCLUSA). L'imporlo comprende:

o Spese di viaggio, fino ad un massimo di € 6.000,00
. spese per trasferimento giomaliero, fino ad un massimo di € 1.000.00
. spese di vitto e alloggio, fino ad un massimo di € 37.300,00
o Spese di alloggio vitto e viaggi per2 tutor accompagnatori. fino ad un massimo € 5.100.00

Art, ;l

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

con l'aggiud icatario.

Art. 5

Il criterio dì scelta del contraente e quello dell'ofîerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'aft. 8i
deì D.Lgs 16312006 e successive modifiche e integrazioni, secorrdo i criteri stabiliti nella lettera di irl ito.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. l0 del D.Lgs 16312006 e dell'ar1.5 della legge 241 del 7 agosto

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

Art.7
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha îa paúe

integrante del presente provvedimento.

II, DIRIGENTE


