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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per l'indizione della procedura di acquisizione delle manifestazioni di interesse
a partecipare alla gara per la fornitura di un pacchetto di SERVIZI DI TRASPORTO funzionali allo svolgimento
del Progetto "Lavoro in Europa" Codice 10.2.5.B-FSEPON-MA-2017-9 Avviso 3781/17: Potenziamento percorsi
di Alternanza Scuola Lavoro
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTO il CCNL 2006/2009;
VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Per la Scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2014) n .9952 del 17/12/2014 e s.m.i.;
VISTO l'awiso pubblico prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" Asse I
Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
VISTE le delibere degli Organi Collegiali per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, l'apprendimento" 2014-2020 Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro;
VISTA la Candidatura n. 990640;
VISTA la nota prot AOODGEFID/184 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Ufficio IV del MIUR ha comunicato che è
stato autorizzato il progetto dal titolo "Lavoro in Europa" Codice 10.2.5.B-FSEPON-MA-2017-9 proposto da questa Istituzione
Scolastica per un importo pari a Euro 37.390,50;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi in particolare la nota prot. AOODGEFID/184 del 10 gennaio
2018, la pubblicazione del Manuale per Procedura Avvio Progetto Avviso FSE 3781/17 con nota prot. 602 del 26 gennaio 2018 e la
nota dell'Autorità di Gestione prot. 1498 del 09/02/2018 avente per oggetto Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;
VISTA il decreto di assunzione a Bilancio prot. 718/c14 del 08/02/2018 con la quale è stato iscritto al bilancio il progetto con il
relativo finanziamento;
CONSIDERATO che il Liceo A. Caro ha l'esigenza di indire una gara di appalto per l'acquisto di un pacchetto di SERVIZI
TRASPORTO funzionali allo svolgimento del percorso di Alternanza Scuola Lavoro a Malta della durata di 3 settimane tra i
quali:
Servizio trasporto: transfert A/R Ferrno

Aeroporto in pullman GT o altro mezzo idoneo con numero di posti adeguati;

Biglietti aereo A/R per e da Malta per n. 15 studenti + n. 2 accompagnatori con bagaglio in stiva
Viaggio di andata 24 giugno 2018
Viaggio di ritorno 14 luglio 2018
RILEVATO che ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999, le Amministrazioni pubbliche che non abbiano aderito alle
convenzioni Consip di cui al comma 1 dell'articolo citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per l'acquisto di beni e

servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e
qualità;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni
comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
RILEVATO CHE il valore economico del servizio in oggetto
necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata ovvero che l'affidamento per la fornitura del
servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all'art. 125 comma 11 del D.L. n. 163/2006 così come modificato dall'art. 36 del D.
Lgs.vo n. 50/2016 e dal D. Lgs.vo 56/2017 e che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura risulta
finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del relativo progetto del Programma Annuale 2018
RAVVISATA la necessita di acquisire il servizio indicato con tempestività al fine di procedere all'acquisto dei biglietti aerei
con congruo anticipo per avere un prezzo concorrenziale
tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
1.

Di indire idonea procedura per effettuare la scelta dei contraenti ai quali indirizzare la lettera di invito alla presentazione di
preventivi per i servizi di trasporto necessari alla realizzazione del Progetto " Lavoro in Europa" Codice 10.2.5.BFSEPON-MA-2017-9 Avviso 3781/17: Potenziamento percorsi di Alternanza Scuola Lavoro mediante acquisizione di
manifestazione di interesse da parte di operatori qualificati attraverso la pubblicazione di apposito avviso all'albo on
line del sito www.liceoannibalcaro.gov.it.

2.

he

3.

verrà pubblicato sul sito della scuola;
Di utilizzare come criterio di scelta quello

4.

Di indicare il CIG Z1B2356BFF in tutte le fasi relative alla presente procedura d'acquisto.

5.
6.

Che il valore della fornitura è
IVA inclusa.
Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e
vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Piero Ferracuti

