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Prot. N. 6686/C23 Canosa di Puglia. I 8/08/201 5

DETERMINA PER TINDIZIONE DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA

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

F.5.E.2OO7l2OL3 - Obiettivo Convergenza - approvato con Decisione C(20L3)4O72 del 08/07/2013, Asse

IV "CAPITALE IJMANO" E ASSE V "TRANSNAZIONALITA E INTERREGIONALITÀ"- AW|SO N. 3/2015 -
.PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE - MOBILITÀ INTERREGIONATE E

TRANSNAZIONATE" approvato con Atto Dirigenziale n.440 del 20/04/2015 pubblicato sul BURP n. 57 del

23lO4l2Ol5, Scorrimento graduatorie Ll-A. D. n. 989 del O7 /08/2015.

E#*

VISTO

Il Dirigente Scolastico

I.I,S.S. *LUIGI EINAUD.I"

il R.D l8 novembre 1923- n. 2440. concernente I'aumin istraziottc del Patrimonio e la

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

1924. n.821 e ss.mn. ii. ;

la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove nonne in materia di procedimento anrministrativo e di

diritto di accesso ai docrrrnertl i atnrttittislralir i c ss.rnrn.ii.i

il Decreto del Presidente della RepubbÌica 8 rrarzo 1999, n. 275, concernente il Regolanrento

recante norrrre in materia di autorromia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15

marzo 1997, n. 59 ;

la legge 15 marz,o 1997 n. 59. concemente "Delega al Governo per il conferimento di

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali. per la rifbrma della Pubblica

Amministrazior.rc e per Ia semplificazione amministrativa":
il Decreto Legislativo 30 nrarzo 2001. n. 165 recante "Norne gerterali strll'ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Anmirristrazioni Pubbliche" e ss.nrnt.ii. ;

gli all'art. 26, courma 3. quirTto periodo e comrrla 6. del D.Lgs. 81/08, nonché dagli artt.

86, comma 3bis, e 87. comma 4, secondo periodo del D.t,gs. 163/06.
il Regolamento di esecuzione del Codjce dei Contratti Pubblici (D.P.R.5 otlobre 2010, n.
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VISTO
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTE

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

RII,EVATA

il Decreto InterÍniÍìisteriale I fèbbraio 2001 n. ,14, concemelte " Regolamento conccrnentc lc

Istruzioni genclali sulla gestione aÍnmin istrativo-contabile deile istittrzioni scolastiche":

iseguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamcnto Europeo e del Consiglio del 16

giugno 2010 che nodifica il regolarrento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante

disposizioni gencrali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Socialc Europco e

sr-rl Fondo di Coesione. per quanto riguarcla la serrplificazione di taluni reqLrisiti e îalune

disposizioni relative alla gestione finanziaria: r. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlanento

europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionalet:r.

l08l/2006 del Parlarnento europco e del Consiglio concenìente iì Fondo Sociaìe Europeo. n.

1083/2006 deì Consiglio dell'l I luglio 2006 recarte disposizioni generali suì Fondo Eut'opecr

di Sviluppo Regionalc- sul Fondo Sociale Europco e sul Fondo di Coesionel n. 1828/2006

dell'8 dicembre 2006 dclla Conrmissiore che stabilisce nodalità cli applicazione del

regolarrento (CE) n. l.0ll3/2006 dcl Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europecr

di svilLrppo rcgiorrale. sul Fondo sociale europeo e suì Fondo di coesione:

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

C(2011)4072 del 08/07/2013. Asse lV "CAPITALE tjMANO" e Asse V
..TRANSNAZIONALII'A E INTERREGIONALITA'- Arri:O N. 3/20I5 . "PROGETTI DI

RAFI-ORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGL]IS IICHI - MOBII IIA
INTE,RREGIONALE E, TRANSNAZIONAI.II" approvato con Atto Dirigcnzialc n.'1'10 dcl

201042015 pLrbblicato sul BURP n.57 del 23/04/2015. Scorrintento graduatorie I-l-A.D. n.

989 del 07/08/2015:

Le 'Disposizioni e Lsfruzioni per l úllLtazione clelle hiziutiva cofintutziulc tltti Fondi

SÍrltf turuÌi Elo'ope i 2 007,' 20 I 3 " ;

la Circolale del Ministero del Lavoro. deìla Salute e delle Politichc Sociali dcl 2 novcmbrc

2010. n.2 "Tipologia dei soggetti promotori. amrnissibilità deììe spese e rnassirnali di costir

per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europco 2007/2013

nell'arnbito dci Prograrrmi Operativi Nazionali'':
jl VADEMECUM per l'ammissibilità della spesa a'l FSE PO 2007/201i:

l'Avviso n. 3/2015 BURP n. 57 del 2310412015- ''PRO(ìETTI Dl RAFFORZAMENTO
DELLE COMPETENZI LINGIJISTICHE - MOBILITA INTERRECIONALE E

TRAN SNAZIONALE"
il Rcgolanento d'lstituto. che discipìina le nodalità di attuazione delle procedure irr

economia. mediante cottirno fiduciario. ai sensi dell'an. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle

procedLrre comparative. ai sensi deìl0art. i4 del D.I.4,1/2001 n. l9l deì 2ll10/2011.;

la Delibera del Consiglio d'lstituto n. 102 del 09/07/2015 di approvazione del Programrra

Annuale Esercizio finanziario 2015. con la quale sono state iudir,iduate le procedule per

l'acquisizione di lavoli. sen'izi e forniture in economia

1'esigenza di indire. in relazione all'irnpono finanziario. la procedura per l'acqLrisizione di

servizì

DECRETA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provr,'edirncttto.



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

dell'art. 125 del D.Lgs 16312006 per il progetto codice pratica R2IIDTI "NOW IT'S UP TO
YOU" da attuarsi a Malta.
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'ar1. 27, commal, prima parte,del Codice degli Appalti). L'alfidamento

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

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

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

Art. 3

L'impofto di spesa per la realizzazione del servizio, di cui all'ar1. 2 è di € 110.250,00

(centodiecimiladuecentocinquanta/00) 0VA INCLUSA). L'importo comprende:

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

. spese per traslerimento giornaliero, 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 stìpula del contratto

con l'aggiudicatario.

Art. 5

Il criterio di scelta del confaente è quello dell'offefta economicamente piÌr vantaggiosa. ai sensi dell'art. 83

del D.Lgs 16312006 e successive modifiche e ìntegrazioni, secondo icriteri stabiliti nella lettera di invito.

Art. 6

Ai sensì deÌl'an. 125 comma 2 e dell'art. l0 del D.Lgs 16312006 e dell'an.5 della legge 24i del 7 agosto

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

La procedura e ulteriori dettagli saranno

integrante del presente prowedirnento.

Art. 7

fomiti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha fa parle

Dott.ssa Mad


