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Prot. n 2283/C40                  Avellino, lì  24/03/2015
         

All’ Albo d’Istituto 
        Al sito WEB 

        Agli Atti  
 

DETERMINA  
indizione della procedura in economia relativa all’acquisizione dei servizi  di viaggio -vitto-alloggio-servizi 
di pianificazione e assistenza, connessi alla realizzazione del  progetto  C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-
2013-180, a valere sul Programma Operativo Nazionale  "Competenze per lo Sviluppo"  
2007.IT.05.1.PO.001, finanziato con il Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Regionale 
Campania Ob. Convergenza CCI 2007.IT.051.PO.001, ai sensi della circolare straordinaria MIUR prot. n. 
AOODGAI/11547.bis dell’08/11/2013 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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. ; 
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. 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; 
VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2010, n. 2 
“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a 
costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;  
VISTO  l'avviso prot. AOODGAl/11547.bis del 08/11/2013 del MIUR - Dipartimento per la programmazione - 
Direzione Generale per gli affari Internazionali - Uff. IV Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali 
Europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale, inerente la presentazione di proposte relative all’Azione 
C5- Tirocini/stage,  del Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo sviluppo" 2007.IT.05.1.P0.007, 
finanziato con il FSE Programma Operativo Regione Campania Ob. Convergenza 2007/2013 CCI 
2007.IT.051.PO.001; 

Marchio collettivo S.A.P.E.R.I  per la 
qualità ed eccellenza della scuola 
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VISTA  la circolare AOODGAl/5683/2011 I Procedura Straordinaria; 
VISTA  la circolare AOODGAl/6693/2012 II Procedura Straordinaria; 
VISTA  la comunicazione, prot. AOODGEFID/10028 del 25/11/2014, con la quale il MIUR autorizza il Liceo 
Statale “P.E.Imbriani”ad attuare il progetto di cui all’avviso suddetto, a cui è stato attribuito dall’Autorità di 
gestione dei fondi europei il codice nazionale C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-180 (CUP: 
J39J13000470007); 
VISTA la delibera n 7 del  19/12/2014 con la quale il Consiglio d’Istituto ha autorizzato l’assunzione in bilancio 
del progetto suddetto; 
VISTO  il decreto dirigenziale,  prot. n. 9084/C40 del 30/12/2014, con il quale è stato assunto nel programma 
annuale 2014 il finanziamento assegnato per la realizzazione del progetto predetto; 
VISTO  il  D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e s.m.i, ed in particolare 
gli artt.20 e “appalti di servizi elencati nell’allegato II B del Codice”; 
VISTO   il , D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici”; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, riguardante il “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO    il vigente “Regolamento d’ Istituto per l’ acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture “ redatto 
ai sensi dell’ art. 125, comma 10 del D.Lgs n. 163/2006 e dell’ art. 34 del D.I. 44/2001;   
VISTE   le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2007/2013”;  
VISTA  le note MIUR  prot. n. AOODGAI/10565 del  04/07/2012, prot.n. AOODGAI/1261 del 29/01/2013, prot. 
n. AOODGAI/1406 del 13/02/14, concernenti le indicazioni relative alle  procedure selettive per l'attuazione dei 
progetti beneficiari dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali; 
RILEVATO che la CONSIP S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i 
servizi informativi pubblici,  non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di cui 
all’oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001; 
RILEVATA   l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi 
ex artt. 20, 21 e 27 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. ; 
TENUTO CONTO   che  per natura della tipologia dell’ intervento e delle particolari peculiarità sotto il profilo 
tecnico qualitativo, è possibile ricorrere al criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
DETERMINA 

 
 

Art. 1  
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
E’ indetta la procedura di acquisizione in economia di servizi elencati nell’allegato II B, ai sensi dell’art. 20 e 
dell’art.27 del D.Lgs 163/2006 (servizi di viaggio, vitto, alloggio, trasferimenti, nonché pianificazione e 
l’organizzazione del viaggio con la relativa assistenza) connessi all’attuazione del progetto                              
C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA 2013-180, a valere sul Programma Operativo Nazionale  "Competenze 
per lo Sviluppo"  FSE 2007.IT.05.1.PO.007,  finanziato con il Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo 
Regionale Campania Ob. Convergenza CCI 2007.IT.051.PO.001, relativamente ai sotto elencati percorsi 
formativi:  
- “L’impresa del restauro”, per n. 120 ore  di stage formativo, distribuite su n. 3 settimane, da effettuarsi in 

ambito extraprovinciale (Firenze); 
- “Learning by doing – fare impresa”, per n. 120 ore  di stage formativo, distribuite su n. 3 settimane, da 

effettuarsi in ambito provinciale; 
- “La ricerca come risorsa”, per n. 120 ore  di stage formativo, distribuite su n. 3 settimane, da effettuarsi in 

ambito provinciale. 
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Art. 3 
Ai   fini dell’acquisizione dei servizi predetti, con apposito bando avviso aperto, che in allegato è parte 
integrante del presente provvedimento, saranno inviate le aziende interessate a  manifestare interesse. 
A  seguito della procedura predetta, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, concorrenza e rotazione, saranno selezionati almeno 5 (cinque ) operatori, risultati 
idonei alla realizzazione del servizio, tramite modalità di scelta oggettiva non discriminatoria (sorteggio),  con 
modalità idonee a garantire la segretezza dei nominativi sino alla scadenza del termine di presentazione delle 
relative offerte.  
Agli operatori economici selezionati con le modalità predette verrà inviato apposito invito a presentare offerta.. 
Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili risultino inferiori al numero minimo di n. 5 operatori 
economici, l’Istituzione Scolastica inviterà alla procedura ulteriori operatori economici, selezionati 
discrezionalmente mediante indagine di mercato, sino al raggiungimento del numero minimo previsto dalla legge. 
 

Art. 4  
L’importo complessivo a base d’asta per l’acquisto dei servizi di cui al precedente articolo è determinato in €. 
56.000,04 Iva inclusa, così distinto: 
- €.  42.500,00  relativamente al percorso formativo “L’impresa del restauro”. 
- €.    6.750,02  relativamente al percorso formativo “Learning by doing – fare impresa”; 
- €.    6.750,02  relativamente al percorso formativo “La ricerca come risorsa”. 
L’attivazione dei tre moduli suddetti è subordinata al raggiungimento del numero minimo di allievi partecipanti 
previsto dalle disposizioni attuative dei progetti cofinanziati con i fondi strutturali europei. 
   

Art. 5  
I servizi richiesti dovranno essere realizzati, per tutti i suddetti  i percorsi formativi, dal 15 giugno al  15 luglio 
2015, termine ultimo previsto per la conclusione del progetto. 
In ogni caso tutta la  fornitura richiesta dovrà essere completata  entro  e non oltre il termine fissato dal MIUR,   
15/07/2015.   
 

Art. 6  
Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente/qualitativamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni. 

 
Art. 7  

La procedura e ulteriori dettagli relativi all’acquisizione dei servizi in oggetto sono definiti nella lettera 
di invito agli operatori economici, cha fa parte integrante del presente provvedimento. 

 
Art. 8  

Ai sensi dell'art. 125, comma 2, e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il  
Responsabile del Procedimento è Il Dirigente scolastico protempore. 
 

Art.9 
La presente determinazione viene pubblicata all’albo d’Istituto e sul sito web dell’Istituzione scolastica, 
www.liceoimbriani.gov.it  – area “Amministrazione trasparente”, a norma dell’art.37, comma 2, del D. Lgs n. 33 
del 14 marzo 2013 
 
Avellino, 24/03/2015       
           
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Tullio Faia 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 

 


