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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amminisffazione del Patrimonio e la

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

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

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norne in materia di procedimento amministrativo e di

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

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 27 5 , concerrrente il Regolamento

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

marzo 1997, n. 59 ;

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

Amministr azione e per la semplifi cazione amministrativa" ;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del

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

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le

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

i seguenti Regolamenti (uE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del consiglio del

1711212013 che abroga il'regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni

generali sul Fondo Elropeo Ai Sril.rppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di

Coesione, per quanto riguarda la sémp[fiiazione di taluni requisiti e talune_disposizioni

relative allà gesìione fininziari a; n. t3OllZ013 del Parlamento europeo e del Consiglio del

lTllZlZOl3 relativo al Fondo Euiopeo di Sviluppo Regionale che abroga il Regolamento (CE)

n.l0gl/2006; n.215t20L4 del0710112014 che itabilisce norrne di attuazione del regolamento

(UE) n.130312013; n.82112014 della Commissione Europea del 281712014 che stabilisce

modalità di applicazione del regolamento (UE) n-130312013 per quanto riguarda- le.modalità

dettagliate per-il trasferimento 
-e 

la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli

strumenti finanziari, le caratterist-iche tecniche delle misure di informazione e di

comunicazione per lé operazioni ed il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; il

Regolamento deìegato UE della Commissione Europea n.24012014 del0710112014 recante un

"oii"" 
europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento

europeo;
la decisione di esecuzione della Commissione Europea n.C(2014) 8021 del 2911012014 che

approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia codice

CCI2OI4ITl6MPAOOl;
la raccomandazione dei Parlamento Europeo e del Consiglio del 181612009 sull'lstituzione di

un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della

formazione professional e EQUARF ;
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VISTO l,Accordo di partenariato relativo ai Fondi Strutturali di Investimento europei adottati dalla

Commissione Europea con la decisione C(2014) 8041 del 2911012014;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.1498 del 1710712014, avente per oggetto
.,Approvazione p.O.R. Puglia 2Ol4l2O2O, che approva la versione di PO inviatatramite SFC

nel luglio 2014;

VISTO il p.O.R. Puglia 201412020 approvato con decisione della Commissione Europea c(2015) 5854

del 13/08i2015;
VISTO il D.Lgs. n.50l20l6"Attuazione delle direttive2014l23NE,2014l24NE e20l4l25lUE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure

d'appàito degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi

poitàti, ,onòiré per il ri,ordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture";
la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre

2070,n.2;
VISTO l,Awiso pubblico n.712016 P.O.R. Puglia 201412020 FSE 2014IT16M2OP002 - approvato

con decisione C(2015) 5854 del 13/08i2015- Asse Prioritario OTX - Azione 10.2;

VISTA la delibera ael collegio dei Docenti n.2 del 2511012016 con la quale è stato approvato il PTOF

per gli aa.ss.ZO 1612019;
yISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.5 del 2611012016, con la quale è stato approvato il PToF

per gli aa.ss.2}l 612019 ;

vlsTo il programma Annuale 2017, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del24l0ll20l74:

vrsTA la delibera del Collegio dei docenti relativa alla partecipazione all'Awiso n.712016 "Progetti

di rafforzamento dellè competenze linguistiche" n.2 del07I1212016;

vrsTA la delibera del consiglio dì Istituto re-lativa alla partecipazione all'Avviso n-712016 "Progetti

di rafforzamento delle competenze linguistiche;

vrsTo ilBURp n.47 del 2olo4l2ol7 - Alvviso n.712016 - "Progetti di rafforzamento delle

competenze linguistiche" - Approvazione scorrimento graduatorie e proroga termini -
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\rISTA

Progetto "ALL TOGETHER NOW";
VISTO che non sono attive Convenzioni CONSIP per

estero per alunni ed accompagnatori;

YISTO che non sono attive Convenzioni CONSIP per

la fomitura di servizi relativi al soggiorno

la fornitura di servizi relativi ai viaggi per

appalti e concessioni";

VISTO l,art.31co.2 del D.Lgs. n.50l20l6concernente le "Fasi delle procedure di affidamento";

VISTO l,art.35 del D.Lgs. nso2orc concernente "soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo

del valoro stimato degli aPPalti";

VISTO l'art.6l del D.Lgs. n.iOtZOtA"o.3, 
"or""*ente 

l'invito agli operatori economici;

vISTo l,art.80 del D.Lgs. n.502016 - Motivi di esclusione;

vISTo l'art.95 del D.L!s. n.5012016 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto;

RILEVATA l,esigenza di indire procedura per l'acqrii-sizione dei servizi di cui all'Awiso n'712016 -
progetto "All together now";
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alunni ed accomPagnatori;

YISTO l'art.28 co.9 del D.Lgs. n.5012016 -
forniture "Contratti misti di appalto";

Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi,

VISTO l'art'30 del D.Lgs' n502016 concernente "Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di
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DECRETA
Art. I - Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

Art.2 - Oggetto

Si delibera l'avvio delle procedure per la selezione di "Agenzia/Tour operator per viaggio, soggiorno,

docenza di lingua inglese e conseguimento della certificazione linguistica" nell'ambito del progetto di

rafforzamento delle còmpetenze linguistiche *ALL TOGETHER NOW", di cui all'Awiso n.712016 della

Regione Puglia. L'individuazione dell'azienda sarà effettuata, mediante procedura negoziata ex art.36 co.2

lett.b del ».t gs. n.5012016, tra n.5 operatori economici che operano nel settore delle vacanze di studio

all'estero e che presenteranno manifestazione di interesse.

Il percorso formativo finalizzato al rafforzamento delle competenze linguistiche è rivolto a n.l8 studenti e

n.2 docenti tutor accompagnatori per la durata di n.4 settimane a Londra.
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AÉ.3 - ImpoÉi
Codice CIG:7069768D1A - Codice CUP: I93G16000590005

L'importo di spesa massimo per l'acquisizione dei servizi di cui all'art.2
inclusa) per la realizzazione dei seguenti servizi :

l. Soggiorno estero alunni e docenti tutor (vitto, alloggio e viaggio)

2. N.80 ore di docenza esperti madrelingua
3. Certificazioni enti certificatori esterni per allievi

a base di gara è di €.77.500,00 (iva

€.67.500,00
€. 6.400,00

€.3.600,00

La fornitura del servizio di cui all'art.2 dovrà essere assicurata dal 1010912017 al08l10l20l7 -

AÉ. 4 - Criterio di scelta del contraente

Il criterio di scelta del contraente è quello dell'art.95 del D.Lgs. n50l2ol6 con "offerta economicamente più

vantaggiosa,,. Gli operatori economici saranno invitati a partecipare attraverso manifestazione di interesse,

regolarmente pubblicata nell'albo on line dell'Istituto Scolastico "G.MARCONI-M-HACK".

Art. 6 - Individuazione degli operatori economici

Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art.36 co.2 lett.b) del D.Lgs. n'5012016

saranno individuati mediante indagine di mercato, pubblicata per un periodo di n.l5 giorni- sul sito web

dell,Istituto nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e Contratti". L'awiso

indicherà i seguenti elementi:
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LrL 7 Responsabile del procedimento

Ai sensi dell,art.3l del D.Lgs. n.5012016 e dell'art.S della L.241/90 viene nominato responsabile del

procedimento il Dirigente scolastico prof.ssa Anna Grazia De Marzo.

{,rt.8 Norme di rinvio

per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente e a quanto riportato nei

documenti di gara.
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Il Dirigente Scolastico

F.to Anna Grazia DE MARZO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art.3, comma 2, del dlgs 39/93
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Valore dell'affidamento €.77.550,00 (iva inclusa)

Elementi essenziali del contratto Come daart.2 - oggetto

Requisiti di idoneità professionale Iscriziotte alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto del

conffatto
Arrer esegrrito negli ultimi due esercizi servizi

analoehi a quelli indicati nel bando

Capacità tecniche e professionali Esperienza specifica dell'operatore economico nella

sestione di servizi analoghi

Nrntero minimo di operatori invitati alla procedura

negoziata

5

Numero massimo di operatori invitati alla procedura

negoziata

7

Òriteri di selezione degli operatori economici Cli opetutori economici saranno selezionati secondo

l'ordine di arrivo delle istanze previa verifica dei

requisiti

Modalità per comunicare cq4 lll§lituto Posta elettronica certificata

E-mall:
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