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Prot.n. 6200-VI.1                     Polistena,05 novembre 2019 

  

All’Albo online sul sito web Istituzione Scolastica www.liceorechichi.it 

Amministrazione Trasparenza  
ATTI PON 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo  specifico  10.2  –  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di  base. 

Sottoazione10.2.2A Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 

Mobilità transazionale 

                  Titolo: “EUROPE FOR YOUNG CITIZENS” 

                                                          CCooddiiccee  pprrooggeettttoo::  1100..22..33CC--FFSSEEPPOONN--CCLL--22001188--4433  

CUP D14F18000940007 

      CIG  ZAD2A1A441 
 

OOGGGGEETTTTOO::  DDeetteerrmmiinnaa  aa  ccoonnttrraarrrree  ppeerr  aaffffiiddaammeennttoo  ddiirreettttoo  rreellaattiivvoo  aallll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeell  

vviiaaggggiioo//ssttuuddiioo//ffoorrmmaazziioonnee  iinn  lliinngguuaa  iinngglleessee  rriisseerrvvaattoo  aaggllii  aalluunnnnii  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  pprrooggeettttoo  PPOONN  

FFSSEE  ““PPootteennzziiaammeennttoo  ddeellllaa  CCiittttaaddiinnaannzzaa  EEuurrooppeeaa””  ddaall  ttiittoolloo::  ““EEuurrooppee  ffoorr  yyoouunngg  CCiittiizzeennss””  NN..  1155  

AALLUUNNNNII  ccllaassssii  qquuaarrttee//qquuiinnttee  ee    nn..  22  ddoocceennttii  AACCCCOOMMPPAAGGNNAATTOORRII,,  ttrree  sseettttiimmaannee  aa  DDUUBBLLIINNOO  ((IIrrllaannddaa)),,  
PPeerriiooddoo::  nnoovveemmbbrree//ddiicceemmbbrree  22001199,,  ppeerr  uunn  iimmppoorrttoo  ccoonnttrraattttuuaallee  ppaarrii  aa  €€uurroo  3311..000000,,0000  IIVVAA  eesscclluussaa;;  

  

  

IILL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  
  

VIVISTO 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. 23 

maggio 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.; 

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"; 
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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; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/0/08/2018 concernente “Regolamento contenente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

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.; 

VISTI gli artt. 36 comma 2 lett. a) e 95 commi 4 e 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50; 

 il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il PON Programma Operativo nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2 OP 001 “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al fondo sociale Europeo – 

Programmazione 2014/2020; 

VISTI i regolamenti UE n°1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e n°1304/2013 relativo al FSE; 

VISTA l’approvazione della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014   e   s.m.i.,  del PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 3504 del 31 marzo 2017 del MIUR; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/23604 del 23/07/2019; 

VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 

VISTO il manuale operativo dell’avviso prot. n. 4793 del 09 maggio 2017; 

VISTI i propri decreti prot. 5967 e prot. n. 5976 del 19/11/2018 di assunzione in bilancio delle 

somme assegnate per la realizzazione del Progetto: “Le parole della cittadinanza – più 

vicini all’Europa – Europe for young Citizens” annualità 2018/2019; 

VISTA la lettera di proroga concessa dall’A.d.G. prot. n. 22667 del 01/07/2019 scadenza 

progetto PON FSE “Europe for young Citizens” da realizzarsi entro il 20/12/2019 che 

riveste carattere d’urgenza; 

VISTO l’art. 67 punto 1 comma b) “Tabelle standard di costi unitari del Regolamento (UE) n. 

1303/2013 e introdotto anche “Opzioni semplificate in materia di costi“ ai sensi 

dell’art. 14.1 del Regolamento (UE) n. 1304/2013; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione:prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split 

payment dell’IVA; prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: 

chiarimenti sulla selezione degli esperti; prot. 3131 del 16 marzo 2017, richiamo sugli 

adempimenti inerenti l’informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20; 

prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – informazioni e pubblicità; 

VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria, Fondi Strutturali Europei – Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, prot. 1588 del 13 

gennaio 2016 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020,         

Prot. AOODGEFID/ 487 del 24 gennaio 2018 e s.m.i.; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020” diramate con nota Prot. AOODGEFID/1498 del 

09/02/2018; 

VISTE le linee guida n°4 di attuazione del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria,indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” di cui alla delibera ANAC n.1097 del 26/10/2016 e s.m.i.; 

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione dei servizi relativi  a un percorso di  

viaggio/studio professionale di lingua inglese rivolto a n. 15 allievi delle classi 

quarte/quinte dell’indirizzo Liceo Linguistico e n. 2 accompagnatori, da realizzarsi in 

21 giorni a Dublino (Irlanda) nel periodo novembre/dicembre 2019, comprendente 

anche i servizi di viaggio, vitto, alloggio, corso di formazione in lingua inglese 20h per 
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settimana con docente madrelingua e in possesso di titolo specifico con la 

specializzazione Cambridge English CELTA o DELTA, uscite/escursioni didattiche; 

PRESO ATTO che non sono presenti convenzioni CONSIP relative a beni e/o servizi oggetto del 

presente decreto; 

VISTO       Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come      

      modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile  

      2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto      

      Sblocca Cantieri); 

RITENUTO di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO 

 

il Regolamento delle attività negoziali dell’Istituto per l’acquisizione in economia di 

lavori, servizi e forniture e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 43 del 19/01/2019 

relativo alle attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico, in 

particolare la parte in cui si autorizza l’acquisizione di beni e servizi di importo 

inferiore a euro 40.000,00 IVA esclusa, mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici, come previsto dall’art.36, co,2, 

lett. a del D.lgs n. 50/2016; 

VISTA La nota MIUR n.4939 del 20/02/2019 – Ufficio IV – A.d.G. avente a oggetto: PON Per 

la scuola 2014-2020 – Adeguamento dell’attività negoziale delle I.S. alla nuova 

disciplina del D.I. n.129 del 28 agosto 2018, in particolare lett. a), co.2, art. 45;  

CONSIDERATO che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui 

all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 43 del D.I. 129/2018; 

DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, 

mediante il confronto di preventivi di spesa forniti da operatori economici tramite la 

consultazione di cataloghi e/o proposte pervenute, volte a selezionare l’operatore 

economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 

Scolastica, valutando in particolare: il soggiorno degli alunni in 

alloggio/college/residence come deliberato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO Il Programma annuale 2019, approvato con delibera n. 50 del 22/02/2019; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 

l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 

(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in 

materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 

2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui 

si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) 

ZAD2A1A441; 

CONSIDERATO che Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il 

possesso dei requisiti di moralità:  consultazione del casellario ANAC;  verifica della 

sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 

50/2016 e di quelli speciali, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce 

per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione 

a specifiche attività. Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito 

positivo delle suddette verifiche; 

EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel 

settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità 

economico-finanziaria e tecnico professionale; 

CONSIDERATO       che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 31.000,00 oltre 

      IVA (pari a € 6.820,00) trovano copertura nel Programma Annuale per l’e.f. 2019;  
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  nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per 

  la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di autorizzare, l’avvio della procedura di affidamento diretto dei servizi aventi per oggetto: 

“viaggio/studio/formazione in lingua inglese riservato a n. 15 alunni delle classi quarte/quinte del 

Liceo Linguistico e 2 docenti accompagnatori nell’ambito del progetto PON FSE “Potenziamento 

della Cittadinanza Europea” dal titolo: “Europe for young Citizens”, tre settimane (21 gg.) con 

destinazione Dublino (Irlanda), per n. 60 ore di attività didattica, periodo: novembre/dicembre 

2019, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”; 

 di affidare i servizi all’O.E. LEGAL SERVICE s.r.l. via Baldinucci, 4 – Prato – Partita IVA 

02205730977; 
 di autorizzare la spesa complessiva €  37.820,00 IVA inclusa da imputare sul progetto/attività P03.7 

del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019; 

 di nominare la Dr.ssa Francesca Maria MORABITO quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi  

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della  

normativa sulla trasparenza. 
 

 

                                                Firmato digitalmente da 

               Il Dirigente Scolastico  

             Dr.ssa Francesca Maria MORABITO 
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