
REGIONE

r_lrdo:iooa e elropeD
PUGLIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"Luigi EINAUDI"

Dirigente Scolasiico Tel. 0883661496 - Dìrettore SS. GG. M. Tel. 0883666007 -
Segreteria Tel/Fax 0883666007

Via Luigi Settembrini, 160 - 70053 - CANOSA Dl PUGLIA (Bari) - Cod. Fisc. 05635270720
E mail: bais00700p@istruzione.lt

.I STITUTO T EC N ICO CO M M ERCI ALE STATA L E
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Prot. N. 6683/C23 Canosa di PLrglia. 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. PUGIIA -

F.S.E.2OO7/2013 - Obiettivo Convergenza - approvato con Decisione C(20L314O72 del 08/07/2013, Asse

IV "CAPITALE UMANO" E ASSE V "TRANSNAZIONALITÀ E INTERREGIONALITÀ" - AW|SO N. 3/2015 .
.PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE - MOBILITÀ INTERREGIONALE E

TRANSNAZIoNALE" approvato con Atto Dirigenziale n.440 del 20/o4/2o15 pubblicato sul BURP n.57 del

23l04l2ll5. Scorrimento graduatorie Ll- A. D. n. 989 del 07 /O8/?.0L5.

VISTO

Il Dirigente Scolastico
I.I.S.S. *LI. TGI ETNAUDì'

il R.D l8 novembre 1923, n.2440, concernente l'amrnìn istrazione del Patrirnonio e la

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regoìamento approvato con R.D. 23 rnaggio

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

la legge 7 agosto 1990, n.241 o'Nuove norme in materia di procedirnento amministrativo e di

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

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 malzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento

recante norrrre in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge l5
narzo 1997. n. 59 ;

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

linzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la rif'orma della Pubblica

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

lavoro alle dipendenze della Amrninistrazioni Pubbliche" e ss.mm. ii. i

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

il Regolamento di esecuzìone del Codice dei Contratti Pubbiici (D.P.R. 5 -ottobre 2010. rr.
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il Decreto Inteministeriale 1 febbraio 2001 t't. 44, concernente " Regolametlto concemente le

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

iseguenti Regolarrenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglìo del l6
giugno 2010 che rrrodifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante

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

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

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

europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Svìluppo Regionale; n.

1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concemente il Fondo Sociale Europeo; n.

1083/2006 del Consiglio dell'l 1 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Er-rropeo

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

dell'8 dicenibre 2006 della Comnrissione che stabilisce modalità di applicazione del

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni genelali 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)4072 del 0810112013, Asse IV "CAPITALE UMANO" e Asse V
..TRANSNAZIONALITA E INTERRECIONALITA"- AVTiSO N.3/20I5 - "PROGETTI DI

RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE - MOBILITA

TNTERREGIONALE E TRANSNAZIONALE" approvato con Atto Dirigenziale n. 440 del

2010412015 pubblicato sul BURP n. 57 del 2310412015. Scorrimento graduatorie Ll-A.D. n.

989 del 07/08/201 5:

Le "Disposizioni e Islruzioni per l'aÍtuúzione delle Inizicrtive crtfnunziule dai Fondi

Struttulali Europei 2007/201 3 ":

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

2010, n. 2 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo

per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 200112013

nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali";
il VADEMECIJM per l'amrnissibilit?r della spesa al FSE PO 2007/2013;

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

DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE - MOBILITA INTERRECIONALE E

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

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

procedure comparative, ai sensi dell0art.34del D.1.4412001 n. 191del 2ìl10/2011.;

la Delibera del Consiglio d'lstituto n. 102 del 0910112015 di approvazione del Programma

Annuale Esercizio finanziario 2015, con la quale sono state individuate le procedure per

l'acquisizione di lavori, senvizi e forniture in economia

I'esigenza di indìre, in relazione all'impofto finanziario, la procedura per l'acquisìzione di

servizi

DECRETA

Art. I
Le premesse fanno palle ir'ìtegrante e sostanziale del presente provvedimento.



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

dell'art. 125 del D.Lgs 16312006 per il progetto codice pratica R2lIDTl "IL MONDO DELLA
AGRICOLTURA. BIO" da attuarsi a Latina (LAZIO).
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' art. 27 , commal, prima parle,del Codice degli Appalti). L'affidamento

sarà preceduto da invito a cinque aziende scelte dall'albo lomitori a disposizione dell'lstituto. l.a

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

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

. Art. 3

L'importo di spesa per la realizzazione del servizio, di cui all'afi. 2 è di € 48.300'00

(quarantottomilatrecento/00) (lVA INCLUSA). L'importo comprende:

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

. spese per trasferimento giomaliero, ltno ad un massimo di € 3.400,00

. spese di vitto e alloggio. fino ad un massimo di € 3 6.100,00
o Spese di alloggio vitto e viaggi per 2 tutor accompagnatori. fino ad un massimo € 4.500,00

Art. ,f

Il ser-vizio richìesto dovrà essere realizzatola entro 35 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto

con l'aggiudicatario.

Art. 5

ll criterio di scelta del contraente è quello dell'offefia 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'at. 125 comma 2 e dell'art. l0 del D.Lgs 16312006 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto

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

La procedura e ulteriori dettaglì saranno fomiti
integrante del presente provvedimento.

Art.7
agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha fa paIle

IL DIRI

Dott.ssa

SCOLASTICO


