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.I STITUTO T EC N ICO CO M M E RC I ALE STATA LE
ISTITUTO PROFESS/OA/AL E DI STATO PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Prot. N. 6682/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. PUGLIA -

F.S.E.2OO7/20L3 - Obiettivo Convergenza - approvato con Decisione C(?0L3I,4O72 del 08/07/2013, Asse

tv ".AP|TALE UMANO" e Asse V "TRANSNAZIONAUTÀ e Wte4nrcpUaUrA"- Avviso n. 3/2015 -

'pnoègttt ot nnrronznMeNto oeLLr corúpeteNzE LttrtcutsttcHe - rúoetLttÀ tNtrRnectotlnLg e

TRANSNAZIONALE" approvato con Atto Dirigenziale n.440 del 2OlO4/2015 pubblicato sul BURP n.57 del

23lO4l2OL5. Scorrimento graduatorie L1- A. D. n. 989 del O7 /O8/20L5.

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTI

VISTO

Il Dirigente Scolastico
I.I.S.S. *LUIGI EINAUDI'

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

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

1924. r'r. 821 e ss.mm. ii. ;

la legge 7 agosto 1990- n. 241 o'Nuove norme in nateria di procedimento arnministrativo e di

diritt o di accesso ai documenti amm in istrativì'' e ss.nrm.ii.:

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 niarzo 1999, n. 275" concerrente il Regolamento

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

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

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

Amministrazior.re e per la semplificazione amministrativa":
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Nonîe generali sull'ordinamento del

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

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

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D-P_.$..l_

207), . r"rt '

ottobre 2010, n.

I



VISTO

VISTO

il Decreto lntcnninisteriale I fèbbraio 2001 n. 44. concelllente '' Rcgoìamento concernente le

Istruzioni generali sulla gestione anrministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche":

i seguentì Regolarnenti (CE) n. 539/2010 del Parlarrento Europeo e del Consiglio del 16

giugno 2010 chc modifica il regolarnento (CIì) n. 1083/2006 dcl Consigìio recante

disposizioni generali sul Forrdo Iìuropeo di Sviluppo Regionale. sul Forrdo Sociale Europco c

sul Forrdo di Coesione. per qrìanto rigualda la senrplificazionc di talrrni requisiti e talune

disposiziori relative alla gestione finanziarial n. Ì080/2006 del 1080/2006 del Parlarncnlo

europco e del Consiglio del 5 lugìio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviltrppo Regionnle: n.

l08l/2006 dcl Parlarnento eLrropeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n.

l08l/2006 del Consiglio dell'l I luglio 200ó rccante disposizioni generali sttl Fondo Europco

di Sviluppo Regionale. sul Fondo Sociaìe Europeo e sul londo di Coesiorre: n. 1828/2006

dell'8 dicembre 2006 della Cornrnissione che stabilisce rnodalità di applicazione dcl

rcgolanrerto (ClE) n. 1083/2006 del Consiglio recantc disposizioni generali sul Fondo europecr

di sviluppo regiorale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo dicoesiorre:

il P.O. PtlGLlA - F.S.ll.2007/2013 - Obicttivo Convergenza - approvato con Dccisionc

C(20 l3)4072 del 08/07/20 13. Asse IV "CAPITALE UMANO- e Asse V
*TRANSNAZIONALITA E INTERRTCIONAI-ITÀ" ArriSO N.3/20I5 - "PROGEITI DI

RAFFORZAMENI'O DI]I-LE COMPETENZE I-INGTJISTIL IIE - MUBILITA
INTERRECIONALE E I RANSNAZIONALE" approvato con Atto Dirisenziale n. ,l,l0 del

2010412015 pubblicato sLrl BTJRP n. 57 dcl 2310412015. Scorriuento graduatoric Ll-A.D. n.

989 del 07/0tl/20 l5:
Lc Di.s1to.siziorti e Istru:iotli per Iutluuzione delle lnizìutive utfirturt:ittle tfui Fondi

,\lrltf turali Eltn)pei 2007i201-l ":

la Circolare deì Ministero del Lavoro. dclla Saìute e tlelle Politiche Sociali dcl 2 novenbrc

20 10, n. 2 "Tipologia dei soggctti prornotori. annissibilità delle spese e rnassirlali di costo

per le attivitir lendicontate a costi reali coflnanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013

neìl'anbilo dei Progranrmi Operativi Nazionali":
il VADEMIICUM pel l'ammissibilità della spesa a1 FSE PO 2007/201 3:

I'Avviso n. 3/2015 BURP n. 57 del 2310420Ì5- "PROGETTI DI RAFFORZAMENTO

DELLE COMPETENZE LINCL]ISTICHE - MOBILI I'A INTI]RRI]GIONAI-I] I]

TRAN SNAZTONAI-E"

iì Regolarnento d'lstituto, che disciplina le rnodalità d; attuazione delle procedure irt

economia" mediante cottirro fìduciario. a; sensi dell'art. 125 del D.t-gs l6l/2006 e delle

procedure comparative. aì sensi dellOart.S4del D.I.,14/2001 n. l9l del 2ll10/2011.;

la Delibera del Consiglio d'lstituto n. 102 del 09/07/2015 di appror.aziore del Prograrrrna

Annualc Esercizio finanziario 2015. con la quaìe sotto statc indivìcluate le procedure per

l'acquisizione di lavori. sen,izi e forniture in econornia

l'csigenza di indire, in relazione alì'imporlo finanziario. la procedura per ì'acquisizione cli

servizi

VISTO

VISTE

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

RILEVATA

DECRETA

Art. I
Le prelnesse fànno parte integrante e sostanziale del presente provvedimenlo.



Art.2
Si delibera I'avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante cottin-ro 1ìduciario. ai sensi

dell'ar1. 125 del D.Lgs 163/2006 per il progetto codice pratica R2llDTl
DELL'OSPITALITA'" da attuarsi a Rinini (EMILIA ROMAGNA).
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'aflfidamento

sarà preceduto da invito a cinque aziende scelte dall'albo 1'ornitori a disposizione dell'lstituto. La

scelta delle aziende è avvenuta ttamite sorteggio alla presenza di tutti i componenti, in costanza del

Consiglio d'lstituto, delibere n. 104 e 105 del 09/07/2015.

.. Art. 3

L'importo di spesa per la realizzazione del servizio, di cui all'art. 2 è di € 'f8.300'00
(quarantottomilatrecento/00) (lVA INCLUSA). L'importo comprende:

. Spese di viaggio, fino ad un massimo di € 4.300.00

. spese per traslerimento giornaliero. fìno ad un massimo di € 3.400.00

. spese di vitto e alloggio. fino ad un massimo di € 36.100,00

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

Art. 4

ll ser.rizio richiesto dovrà essere realizzato/a entro 35 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto

con l'aggiudicatalio.

Ar1. 5

Il criterio di scelta del contraente è quello deìl'offefta economicamente più vantaggiosa. ai sensi dell'arr. 83

del D.Lgs 16312006 e successive modifiche e integrazioni, secondo icriteri stabiliti nella lettera di inr ito.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 2,11 del 7 agosto

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

La procedura e ulteriori dettaglì saranno fbrniti
integlante del presente provvedimento.

Arl. 7

agli Operatorì Economici nella lettera di invito. cha fa parte

r.l- Dr R tcENr e\$coresrrcoil
Do u.ssa M a d d r r! Ltt\tòH.


