Prot. 6831

Pachino 22/08/2019
All’
Al

Albo
Sito WEB

PON FSE 2014-2020 – Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6. Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5
Progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-2 “Alternanza Scuola Lavoro transnazionali – Stage a Malta ” –
CUP:J94C17000220007 - CIG: Z2129894F8 importo autorizzato: Euro 45.010,00
DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE
per l’organizzazione dei servizi di trasporto, vitto, alloggio e n. 120 ore di formazione presso aziende
maltesi, finalizzati alla realizzazione di un soggiorno di formazione di n. 4 settimane (28 giorni) a Malta
da programmare nel periodo intercorrente dal 01 ottobre 2019 al 31 ottobre 2019 e comunque non oltre
il 15 novembre 2019 per n. 15 alunni iscritti e frequentanti per l’a.s. 2019/2020 l’IISS “M.Bartolo” di
Pachino, n. 1 docente tutor e n. 1 docente accompagnatore mediante affidamento diretto previa
consultazione di n. 3 Operatori Economici (Agenzie Viaggi/Tour Operator), ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la delibera del Collegio docenti del 19/04/2017 di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF
2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. Avviso AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 del MIUR
avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 71 del 19/01/2018 di adesione al Bando PON FSE Prot. n.
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 sopra citato;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è stato inserito il
Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 per la realizzazione di un modulo che
riguarda uno stage in aziende legate al settore marittimo operanti a Malta.
VISTA la nota del MIUR. n. AOODGEFID Prot. 38386 del 28/12/2017, di approvazione ed autorizzazione
all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017;
VISTA la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/188 del 10.01.2018 di autorizzazione formale del progetto;
VISTO il verbale n° 20 del 19/01/2018 (punto 4 all’o.d.g.) del Consiglio d'Istituto con cui si approva
l’inserimento in Bilancio del progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-2
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto N° 22 del 13/02/2019 di Approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2019;
CONSIDERATO che L'Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del
Codice C.U.P. J94C17000220007 per il Progetto codice Nazionale 10.6.6B-FSEPON-SI-20172;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” 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 legge15 marzo 1997, n.59;
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 Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO in particolare l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del
18/04/2016;
VISTO in particolare l’art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento”, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50
del 18/04/2016 il quale dispone che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;
VISTA la Nota Miur prot. n. 31732 del 25.07.2017 avente ad oggetto “Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Aggiornamento delle Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio
2016, n. 1588”;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129 rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO in particolare l’art. 46 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129 “Strumenti di acquisto e di negoziazione”;
VISTO il Regolamento delle Attività Negoziali deliberato dal Consiglio di Istituto con delibera n°35 del
16/07/2019
VISTA la Nota Miur prot. n. 1711 del 28.01.2019 avente ad oggetto “Istruzioni di carattere generale relative
all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) - Quaderno n. 1 e
Appendice”;
RILEVATA l’esigenza di avviare le procedure di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto, vitto,
alloggio e n. 120 ore di formazione presso aziende maltesi, finalizzati alla realizzazione di un
soggiorno di formazione di n. 4 settimane (28 giorni) a Malta da programmare nel periodo
intercorrente dal 01 ottobre 2019 al 31 ottobre 2019 e comunque non oltre il 15 novembre 2019
per n. 15 alunni iscritti e frequentanti per l’a.s. 2019/2020 l’IISS “M. Bartolo” di Pachino, n. 1
docente tutor e n. 1 docente accompagnatore mediante affidamento diretto previa
consultazione di n. 3 Operatori Economici (Agenzie Viaggi/Tour Operator), ai sensi dell’art.

36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 relativamente al modulo
formativo “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONALI – STAGE A MALTA ” di
cui al Progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-2 “Alternanza Scuola Lavoro-transnazionali”, di
importo inferiore a 40.000,00 euro ed inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art.35 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
CONSIDERATO che, stante la necessità di esperire la procedura di gara in tempi rapidi in considerazione
della nota MIUR prot. N. 4496 del 18/02/2019 avente ad oggetto: “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Fondo Sociale Europeo (FSE). Definizione della tempistica per la realizzazione e
l’allineamento della chiusura dei progetti”, meglio si addice il ricorso al “pacchetto completo” in
quanto rispondente a criteri di celerità ed efficacia e alla necessità di rendicontare le attività entro il
20/12/2019;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della Legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di
acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione a convenzioni Consip, vista l’assenza di
convenzioni Consip attive per la fornitura dell’insieme dei servizi che si intendono acquisire per la
realizzazione del soggiorno di formazione e studio in parola;
RITENUTO di individuare per l’affidamento dei servizi in questione la procedura di affidamento diretto
previa consultazione di n. 3 operatori economici individuati sulla base di avviso di manifestazione di
interesse, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;
DETERMINA
ART. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART. 2
L’avvio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, della procedura
di affidamento diretto previa consultazione di n. 3 operatori economici (Agenzie viaggi/Tour operator)
individuati sulla base di indagine di mercato (manifestazione di interesse) dalla stazione appaltante per
l’affidamento dei servizi di trasporto, vitto, alloggio, formazione (presso aziende maltesi in linea con i
profili degli allievi per un totale di n. 120 ore di formazione) finalizzati alla realizzazione di un soggiorno
di formazione di n. 4 settimane (28 giorni) a Malta da programmare nel periodo intercorrente dal 01
ottobre 2019 al 31 ottobre 2019 e comunque non oltre il 15 novembre 2019 per n. 15 alunni iscritti e
frequentanti per l’a.s. 2019/2020 l’IISS “M. Bartolo” di Pachino, n. 1 docente tutor e n. 1 docente
accompagnatore .
Il modulo formativo “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONALI – STAGE A MALTA ” di
cui al Progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-2 “Alternanza Scuola Lavoro-transnazionali”, prevede lo
svolgimento di uno “Stage in strutture portuali e in imprese di navigazione dell'isola di Malta per allievi
degli indirizzi tecnici per elettronica meccanica, trasporti e logistica, della durata di n. 120 ore in 4
settimane “.
A tal fine si procederà con la pubblicazione di apposita manifestazione di interesse, finalizzata alla costituzione
di una “short list” di aziende (Agenzie Viaggi/Tour Operator) a seguito della quale saranno consultati n. 3
operatori economici, risultati idonei alla fornitura e alla realizzazione dei servizi, nel rispetto dei principi di
parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, concorrenza e rotazione di cui all’art.
36 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, ai quali verrà trasmessa specifica lettera di invito
a presentare la propria migliore offerta.
ART. 3
L’approvazione, anche se non materialmente allegato al presente atto, dei seguenti documenti:
 Lo schema di avviso di manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di gara negoziata
e relativo allegato Modello A
 Lo schema di lettera di invito a formulare offerta e relativi allegati
che sono parte integrante della presente determina.

ART. 4
Tutti gli Operatori Economici (Agenzie Viaggi/Tour Operator) che intendono essere inclusi nella “short list”
di seguito specificata ai fine della realizzazione delle attività progettuali in questione, dovranno presentare, a
pena di esclusione, la propria manifestazione di interesse, con relativa autocertificazione, ad essere invitati
alla procedura di selezione in parola indirizzandola al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “M.Bartolo” di
Pachino. La suddetta manifestazione di interesse dovrà pervenire unitamente, a pena di esclusione, a fotocopia
del documento di identità del dichiarante, presso l’ufficio protocollo della segreteria amministrativa
dell’Istituzione Scolastica entro e non oltre le ore 12,00 del giorno GIOVEDI’ 5 settembre 2019 con una
delle seguenti modalità:
 posta elettronica certificata all’indirizzo sris01400g@pec.istruzione.it,
 servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie
di recapito debitamente autorizzati al seguente indirizzo: Istituto di Istruzione Superiore “M.Bartolo” –
Viale Aldo Moro s.n.c. - 96018 Pachino (SR) (non farà fede il timbro postale bensì la data di assunzione
al protocollo della segreteria amministrativa dell’Istituzione Scolastica);
 consegna a mano presso l’ufficio protocollo della segreteria amministrativa dell’Istituzione Scolastica
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali.
L’individuazione degli Operatori Economici (Agenzie Viaggi/Tour Operator) a cui inviare lettera di invito a
formulare offerta per la organizzazione e realizzazione dei servizi in parola, sarà effettuata con le modalità di
seguito specificate.
Verrà costituita dall’ Istituzione Scolastica una “short-list” di aziende (Agenzie Viaggi/Tour Operator) previa
richiesta formalizzata di candidatura alla procedura di gara espressa da parte degli Operatori Economici
(Agenzie Viaggi/Tour Operator) interessati, a seguito di pubblicazione sul sito web dell’I.I.S.S. “M.Bartolo”
di Pachino www.istitutobartolo.it di avviso di manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura
di selezione.
Alla procedura di gara verranno invitate n. tre ditte che nel corso dell’esercizio finanziario non abbiamo
sottoscritto con l’istituzione scolastica un contratto per la fattispecie dei servizi in parola,
Nel caso in cui l’impresa che manifesta il proprio interesse con il presente avviso venga selezionata per la
relativa gara ed anche per la gara di cui all’avviso prot. 6806 del 21/08/2019 deve indicare, a pena di
esclusione della short list del presente avviso, a quale gara intende essere invitata, optando per l’una o per
l’altra
Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che avranno manifestato il proprio interesse
alla partecipazione alla procedura di gara in parola dovessero essere in numero superiore a 3 (tre), saranno
selezionate le prime 3 manifestazioni di interesse giunte al protocollo.
Di contro, nel caso in cui gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che avranno manifestato
il proprio interesse alla partecipazione alla procedura di gara in parola dovessero essere in numero inferiore a
3 (tre), l’amministrazione stazione appaltante procederà ad integrare il numero degli operatori economici da
invitare alla gara selezionando mediante indagini di mercato tanti operatori economici fino al raggiungere il
numero di tre.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse presentate in precedenza.
L’Istituzione scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione della fornitura dei servizi anche in presenza
di acquisizione di una sola offerta ricevuta, fatta salva la verifica della congruità e validità della stessa e delle
dichiarazioni sottoscritte.
ART. 5
Per essere inseriti nella “short list” ed essere ammessi a partecipare alla selezione, i soggetti interessati
dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016”,
insussistenza di una qualsiasi delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;


requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell'art. 83 c.1 lettera a del D.Lgs. n. 50/2016)
Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura
e Artigianato in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento delle attività
nello specifico settore oggetto dei servizi da realizzare;



requisiti di capacità economica e finanziaria (ai sensi dell'art 83 c. 1 lettera b dei D.Lgs. 50/2016)
Al riguardo, sarà richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati
all’oggetto dell’affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie
imprese di risultare affidatarie. Oltre al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di
nuova costituzione, sarà richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello
di copertura assicurativa contro i rischi professionali;



requisiti di capacità tecniche e professionali (ai sensi dell'art. 83 c.1 lettera c del D.Lgs. n.
50/2016)
stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, quali l’attestazione di Esperienze
maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’ultimo triennio
2016/2017/2018 ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

I partecipanti dovranno altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:
 siano in regola con gli obblighi di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 a tutela dei lavoratori
disabili;
 non sussistano nei loro confronti le cause ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575
- Disposizioni contro la mafia;
 siano in regola con l’iscrizione all’INAIL del personale utilizzato nella realizzazione dei servizi così
come specificati nel presente avviso di manifestazione di interesse (art. 26 comma 4 D. Lgs. 81/2008);
 siano in regola con gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
 siano in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali e fiscali previsti
dalle vigenti normative in materia;
 non si trovino in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
ART. 6
Il criterio di scelta del contraente per l’affidamento dei servizi in parola è quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo , ai sensi dell’art. 95 c.2 del D.Lgs.
50/2016, sempre che l’offerta risulti congrua e conforme ed in regola con i requisiti richiesti.
ART. 7
L’importo complessivo posto a base di gara per la realizzazione dei servizi in parola è pari ad Euro
35.164,00 (trentacinquemilacentosessantaquattro/00), IVA e oneri inclusi.
RIPARTIZIONE/DETTAGLIO DEI COSTI
Titolo Progetto “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO-TRANSNAZIONALI”–
Codice Progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-2
Titolo Modulo formativo “Alternanza Scuola Lavoro-transnazionali – Stage a Malta”
Voce di costo

Modalità
calcolo
Tutor Aggiuntivo Costo / ora
(aziendale)
formazione
Spese di viaggio
Costo/
partecipante
Diaria allievi
Costo/allievo/
giorno
Diaria
docenti Costo/docente/
accompagnatori
giorno

Valore unitario

Quantità

Numero
soggetti
1

Importo
voce
3.600,00 €

30,00 € /ora

120 ore

17

3.060,00 €

28 giorni

15

23.940,00 €

28 giorni

2

4.564,00 €

180,00
€/partecipante

L’importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all’intera durata contrattuale, potrà ammontare
fino ad un massimo di Euro 35.164,00 (trentacinquemilacentosessantaquattro/00), IVA e oneri inclusi
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si dovesse rendere necessario un aumento delle prestazioni di
cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di
adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art.106, comma 12, del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
ART. 8
Il servizio richiesto dovrà essere programmato nel periodo intercorrente dal 01/10/2019 al 31/10/2019 e
comunque non oltre il 15 novembre 2019 e riguarda la fornitura dei servizi di trasporto, vitto, alloggio e n.
120 ore di formazione presso aziende maltesi, finalizzati alla realizzazione di un soggiorno di formazione
di n. 4 settimane (28 giorni) a Malta da programmare nel periodo intercorrente dal 01 ottobre 2019 al
31 ottobre 2019 e comunque non oltre il 15 novembre 2019 per n. 15 alunni iscritti e frequentanti per
l’a.s. 2019/2020 l’IISS “M. Bartolo” di Pachino, n. 1 docente tutor e n. 1 docente accompagnatore.

ART. 9
Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241 del 7/08/1990,
il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’ISISS “M. Bartolo” di Pachino prof. Antonio
Boschetti.
L’istruttoria per ciò che attiene alla predisposizione della documentazione amministrativa e contabile è
demandata al D.S.G.A dell’IISS “M. Bartolo” di Pachino Carmelo Giannone.
ART. 10
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura di gara saranno forniti agli Operatoti Economici
interessati in maniera più dettagliata nella lettera d’invito.
ART. 11
Ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip coerente
con l’oggetto del presente decreto, questa Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di annullare la
procedura di gara se non ancora stipulato il relativo contratto ovvero recedere dal contratto se in corso, ove i
fornitori non si adeguino alle migliori condizioni di mercato, previa formale comunicazione con preavviso di
almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora
eseguite (cfr. nota MIUR prot. AOODFAI/2674 del 05/03/2013).
La presente determina viene pubblicizzata mediante sul sito web dell’Istituzione Scolastica
www.istitutobartolo.it, sia in Home page che nella sezione Amministrazione Trasparente, categorie
“Bandi e gare” e “Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020” nonché all’Albo dell’Istituto.
Dalla presente determinazione non deriva alcuna obbligazione a carico di questa amministrazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Boschetti

