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Det. 1534 del 27/01/2018 

 

Albo Pretorio N° 

del 

 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’avvio delle procedure di acquisizione delle offerte tramite 

procedura comparativa di cui all’art. 34 d.m. n. 44/2001. 

 

PROGETTO 10.2.5B- FSEPON - SI-2017-5 CUP. J74C17000110007; 

 

 

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. 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.; 

VISTO il DPR 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 e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante  “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche “ e ss.mm.ii.; 

VISTO l’srt. 125  del D.lgs. 163/2006 “Codice dei contratti Pubblici (DPR 5 Ottobre 2010 n. 

207) 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche” 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n.895 concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 

VISTO Il PON Programma  Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola- competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione  c( 2014) n.9952, del 17 dicembre 

2014 della commissione Europea; 

VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio n. 12 come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n.8- che han 

recepito nella Regione in questione il D.Lgs n. 50/2016 e le relative modifiche e integrazioni; 

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni su fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento  (UE) n. 1301/2013 relativo al fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo 
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LICEO CLASSICO STATALE "VITTORIO EMANUELE II" 
VISTO Il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la scuola- Competenze e 

ambienti per l’apprendimento”  approvato con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 

dalla Commissione Europea  

VISTA La Delibera del C.d I.  n. 06  del 21/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per 

il triennio 2016/2018; 

VISTA      La nota MIUR  Prot. AOODGEFID/188 DEL 10/01/2018 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-3 Del PON 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo 

finanziamento; 

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 12/12/2017 di approvazione del Programma 

annuale esercizio Finanziario 2018  e la successiva modifica con decreto Dirigenziale prot. N. 

219 del 22/01/2018 con la quale è stato Istituito l’aggregato P 241 2014IT05M2OP001 

progetto 10.2.5-B-FSEPON-SI-2017-3 per l’importo complessivo di €.45.118,50 

CONSIDERATO Che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rivendibili 

tra le convenzioni o sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) di consip 

s.p.a., ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla 

legge 6 luglio 2012, n.94, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale delle stato (legge stabilità 2016) 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D.lgs n. 50 del 

2016 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 

guida n. 3; 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016- Linee Guida 

n. 4, di attuazione del D.lgs 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” 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

 

DECRETA 

 

Art. 1 oggetto 

E’ indetta la procedura secondo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 163/06 per la 

fornitura dei seguenti servizi: 

 Programmazione e organizzazione nell’ambito del Progetto di Alternanza Scuola Lavoro 

di un percorso di Web Design o in alternativa di How to be a guide per un minimo di 90 

ore per 15 alunni e 2 docenti; 

 Volo da Palermo a Londra e viceversa e trasferimento dall’aeroporto alla sede 

dell’Agenzia 

 Alloggio e vitto per gli alunni presso famiglie  

 Alloggio e vitto per i professori 

 Organizzazione del tempo libero con visite escursioni 

 Assicurazione globale per tutti i servizi elencati 

 

Art. 2 modalità di selezione degli operatori economici 

 

Gli operatori economici da invitare saranno individuati mediante indagine di mercato, a 

tal fine verrà pubblicato all’albo pretorio dell’Istituzione scolastica un avviso pubblico, per 

consentire alle Ditte interessate, in possesso dei requisiti richiesti e che ne faranno richiesta, di 

essere invitate a partecipare alle procedure di acquisizione mediante cottimo fiduciario  

 

Art. 3 criterio di aggiudicazione 

 

Il criterio di scelta del contraente e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

l’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 

23/1924 n. 827. 

Art. 4 importo 

 

  

L’importo complessivo stimato del presente appalto , relativo all’intere durata contrattuale 

potrà ammontare fino ad un massimo di € 37.734,00. 



LICEO CLASSICO STATALE "VITTORIO EMANUELE II" 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessario un aumento delle 

prestazioni di cui trattasi fino a concorrenza del quinto delle prestazioni 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. 5 tempi di esecuzione 

 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 6 Codice CIG- CUP 

 

Alla presente procedura di cottimo fiduciario  per la realizzazione del progetto 

10.2.5B-FSEPON-SI-2017-3  è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. il seguente 

codice identificativo di gara: 

 

C.I.G.  

ZE221E6135 

 

 

 La medesima procedura si inserisce nell’ambito della gestione del progetto 

10.2.5B-FSEPON-SI-2017-3 Alternanza scuola lavoro Tirocinio all’estero a cui è stato 

attribuito il Codice unico di progetto 

 

CUP   

 

J74C17000110007 

 

Si da atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi 

dell’istruttoria di cui al presente dispositivo oltre che nell’ordinativo di pagamento. 

 

 

Art. 7 Responsabile del procedimento 

 

 Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della 

legge 7 agosto 1990, n.241 viene nominato Responsabile del Procedimento la  Dirigente 

Scolastica Dott.ssa Rita Coscarella. 

 

 

 f.to 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     (Dott.ssa Rita Coscarella) 
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