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N.O. Liceo Delle Scienze Umane - Liceo S.U. Opzione Economico Sociale-Liceo Linguistico 

V.O. Liceo Socio - Psico-Pedagogico - Liceo Scienze Sociali – Liceo Linguistico 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007/2013 “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 

2007IT051PO007  F.S.E. ANNUALITA’ 2013/2014 

Piano Integrato C-1-FSE-2014-46 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

Prot. n°  4867/C12PONFSE                   Reggio Calabria, 9/08/2014 

 

 

 

 

OGGETTO:  PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – Obiettivo/Azione C1 "Interventi formativi per lo 

sviluppo delle competenze chiave - comunicazione nelle lingue straniere" - Determina 

indizione procedura comparativa di affidamento, ai sensi degli articoli 20 comma 1 e 27 del 

Decreto Legislativo 163/2006, per l' organizzazione e la realizzazione di due soggiorni studio 

all'estero di cui 1 in Inghilterra CIG 5889608246 e 1 in Spagna CIG 58896103EC– Codice 

progetto : C1-FSE-2014-46 - CUP G38F14000080007. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

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

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

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59 ; 

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

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO           il D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le  
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 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 

giugno 2010 che modifica 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 requisiti 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 Sviluppo Regionale; n. 

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

1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo 

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

dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del 

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; 

VISTE  le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013”;  

VISTA  la Circolare prot. n° A00DGAI/676 del 23/01/2014 avente per oggetto " Programmazione dei 

Fondi Strutturali europei 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: "Competenze per lo 

Sviluppo" - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE - Avviso per la presentazione delle 

proposte relative alle Azioni C1 "Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze 

chiave" per le Regioni: Calabria, Puglia e Sicilia. Annualità 2014. 

VISTO  il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 18/12/2013 e 

adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n° 101 del 9/1/2014, con il quale 

sono disciplinate le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante cottimo 

fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, ai sensi 

dell'articolo 34  del D.I. 44/2001; 

VISTA la nota del  MIUR, Direzione Generale  per  gli  Affari  Internazionali  UFFICIO IV, prot. n. 

AOODGAI/4037 del 14/05/2014,  con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione 

all’avvio del Progetto C1-FSE-2014-46 e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 11/02/2014 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2014;  

VISTE  le circolari prot. AOODGAI/10565 del 04/07/2012 e relativi allegati sulla corretta 

applicazione delle procedure di acquisto, prot. AOODGAI/10566 del 4/7/2012 "Istruzioni ai 

sensi dell'articolo 48 del D.P.R. 603/73 - Segnalazione ad Equitalia", prot. AOODGAI/1406 

del 13/02/2014 "Procedure selettive per l'attuazione dei progetti beneficiari dei programmi 

operativi cofinanziati con fondi strutturali europei - Sintesi delle note di chiarimento e 

indicazioni", prot. AOODGAI/3200 del 11/04/2014 "Implementazione di nuove funzionalità 

nel sistema di gestione e monitoraggio GPU - Gestione degli interventi - Indicazioni per 

avvisi di gara a valere sul C1-C5; 

VISTI   il D.L. 95/2012 (spending review), convertito con modificazioni nella legge 35/2012  

  e la Legge 228/2012 (legge di stabilità); 

VISTA   la legge 9 agosto 2013, n. 98 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 

  giugno  2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (art. 10 e 31); 

VISTA  la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, CIG e CUP con particolare  attenzione ai 

  seguenti articoli:articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 

  217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010;articolo 6 della stessa legge n.  

  136/2010 in tema di sanzioni;articolo 6 del suddetto decreto legge n. 187/2010 convertito 

  con legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di 

  attuazione del predetto articolo 3; 

VISTA   la circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro che ha chiarito la portata delle   

  semplificazioni introdotte dal Decreto Fare all’art. 31 in merito al Documento unico di  

  regolarità contributiva; 

VISTA   la circolare AOODGAI/10566 del 04/07/2012 con oggetto: intervento sostitutivo delle 

  Istituzioni scolastiche in qualità di stazioni appaltanti, in caso di inadempienza dei contraenti 
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  rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento 

  o rispetto agli obblighi contributivi, accertata in fase di liquidazione di SAL o di fatture; 

VISTA  la circolare AOODGAI 10304 del 26/06/2012 relativa alle disposizioni sulle spese 

  ammissibili e non ammissibili per i progetti finanziati dal FSE e dal FESR; 

VISTA  la nota prot. AOODGAI/6241 del 13/04/2012; 

VISTO  l’avviso prot. n° AOODGAI/10621 del 05/07/2013;  

CONSIDERATO  che con  nota prot. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013 l’Ufficio IV- Programmazione e   

  gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale  

  precisava che è possibile procedere ad acquisti extra Consip, nelle seguenti ipotesi: 

1. in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o servizio da 

  acquistare; 

  2. qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del  

  medesimo sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un 

  insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non 

  formi oggetto di una convenzione Consip; 

  3. laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento di  

  procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei 

  parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A., ed 

  a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni 

  sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza (art. 1, comma 1, ultimo  

  periodo, del DL 95/2012 come modificato dall'art. 1, comma 154, legge n. 228 del 2012). 

CONSIDERATO che il servizio oggetto della presenta determina - organizzazione e la realizzazione di due 

  soggiorni studio all'estero di cui 1 in Inghilterra e 1 in Spagna - non e' presente nelle  

  convenzioni CONSIP; 

RITENUTO  pertanto, di procedere mediante procedura comparativa, ai sensi dell’art. 27, comma 1,  

  seconda parte, del Codice degli Appalti, con richiesta di almeno 5 offerte;   

PRECISATO  che con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: favorire   

  l'apprendimento delle lingue comunitarie da parte degli alunni al fine di migliorare le  

  competenze spendibili per l'inserimento nel mercato del lavoro. Il contratto ha per oggetto 

  l' organizzazione e la realizzazione di due soggiorni studio all'estero di cui 1 in Inghilterra e 

  1 in Spagna , che il contratto verra' stipulato mediante scrittura privata, che le clausole  

  negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito, che la scelta del contraente viene 

  effettuata mediante procedura comparativa, ai sensi dell’art. 27, comma 1, seconda parte, del 

  Codice degli Appalti, con l'utilizzo dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa  

CONSIDERATO  che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento e' finanziato nell'ambito della 

  Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale 

  "Competenze per lo sviluppo" FSE 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di indire una gara, mediante procedura comparativa, ai sensi degli articoli 20 comma 1 e 27 del Decreto 

Legislativo 163/2006, per l' organizzazione e la realizzazione di due soggiorni studio all'estero di cui 1 in 

Inghilterra e 1 in Spagna. 
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Art. 3 

Di porre a base d'asta della gara l'importo complessivo di € 94.057,38 

(novantaquattromilacinquantasette/38) IVA ESCLUSA, di cui € 47.028,69 

(quarantasettemilaventotto/69) IVA ESCLUSA per il soggiorno studio in Inghilterra ed € 47.028,69 

(quarantasettemilaventotto/69) IVA ESCLUSA per il soggiorno studio in Spagna. 

Art. 4 

Di stabilire che il servizio richiesto dovra' essere effettuato entro 30 giorni  decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario.  

Art. 5 

Di utilizzare quale criterio di scelta del contraente quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 

Art. 6 

Di stabilire che le ditte da invitare alla gara, in numero non inferiore a cinque, verranno individuate fra quelle 

che hanno presentato la propria candidatura all'Istituzione Scolastica. 

Art. 7 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il 

Dirigente Scolastico prof. De Santi Alessandro. 

 

Art. 8 

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo e sul sito istituzionale dell'Istituzione 

Scolastica. 

Art. 9 

Di dare atto che l'esito dell'affidamento verra' reso noto tramite avviso di post-informazione sul sito 

istituzionale dell'Istituzione Scolastica. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Alessandro De Santi 
               firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                       ex articolo 3, comma 2 D.Lgs 39/93 

 

 

 

- All'albo sede 

- Al sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica 


