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Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Alla sezione Albo Pretorio On-Line  

www.istitutocopernico.gov.it 

Al Fascicolo del Progetto 

 

 

DETERMINA DI INDIZIONE 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 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  
 

Determina per l’indizione di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del 

D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), per l’affidamento, con procedura d’urgenza, dei servizi necessari alla 

organizzazione e realizzazione del  percorso di alternanza scuola-lavoro all’estero (Portsmouth- Gran 

Bretagna) 

Codice Progetto: 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-77  

CUP: H67I17000740007 

CIG: 79432365B5 

Il Dirigente Scolastico  

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato»; 

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 D.P.R. 08/03/1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

siciliana”; 

VISTO il D.Lgs.vo 30/03/2001, n 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche" e successive modifiche e integrazioni”; 

TENUTO  conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge 

n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie comunitarie, adottato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 2 del 16/01/2019; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  integrato con delibera n° 5 dal Consiglio di Istituto      

nella seduta del 26/04/2017; 

VISTO  il Programma annuale 2019 approvato con delibera n. 1 del 13/03/2019; 
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VISTA   la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

VISTE le linee guida ANAC 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 degli operatori economici approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

CONSIDERATO che gli appalti di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, comma 1 lettera d), 

sono affidati nel rispetto di quanto previsto all’articolo 36 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

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

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

 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE): n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1303/2013 integrato dal Regolamento delegato (UE) 

n.480/2014 della Commissione, del 03 marzo 2014, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; n.1304/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

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; 

VISTO  l’avviso prot. n. AOODGEFID\3781 del 05 aprile 2017, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. 

 

TENUTO CONTO  delle delibere degli OO.CC di adesione alla programmazione PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 

 

VISTA    la nota di autorizzazione  dei progetti  prot. n. OODGEFID/188  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 – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di €. € 56.355,00 – Codice Progetto 

10.6.6B-FSEPON-SI-2017-77; 

 

VISTA la delibera n. 2 del 14/02/2018 del Consiglio d’Istituto, di formale assunzione in bilancio del 

finanziamento Europeo Codice Progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-77 di  € 56.355,00; 

 

VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP 

alla luce del D.L.95/2012 e della legge 228/2012, prot MIUR 3354 del 20/03/2013; 

DATO ATTO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all'art. 26, comma 

1,della  legge 488/1999, aventi  ad  oggetto  servizi  comparabili  con  quelli  relativi  alla  presente  

procedura di intervento (prot. n.4877 del 13/06/2019);  



 

 

3 
 

VISTO  l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 

450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle 

scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti 

nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 

1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della 

soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni 

Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si 

può acquistare mediante Richiesta di Offerta (RdO); 

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

Procedimento (R.U.P.), dalla delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un percorso di alternanza scuola-lavoro 

destinato a a n. 15 studenti, della durata di quattro settimane all’estero, denominato “RAEE ed Economia 

Circolare”, da concludere entro il 31/08/2019, salvo proroghe concesse dal MIUR; 

RITENUTO, pertanto, di voler procedere all’affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione del 

percorso di alternanza scuola-lavoro all’estero (Portsmouth- Gran Bretagna), denominato “RAEE ed 

Economia Circolare”, destinato a n. 15 studenti, da realizzarsi dal 25/08/2019 al 21/09/2019 (28 giorni), per 

complessive ore 120, in Aziende ospitanti che si occupano della classificazione, del riciclo e dello 

smaltimento delle RAEE, per un importo stimato di € 46.509,00 (euro quarantaseicinquecentonove/00), 

comprensivo di IVA; 

PRESO ATTO che il valore dell’appalto di cui trattasi, determinato ai sensi dell’art. 35, comma 4, 

del D.lgs. n. 50/2016, è inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 50/2016; 

 

VISTO l’art. 36, comma 1, del D.lgs. 50/2016, che per i contratti sotto soglia dispone che 

“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché 

del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare 

l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”; 

VERIFICATO che il meta-prodotto oggetto della presente procedura è presente sul MEPA collocato 

all’interno del Bando di abilitazione: Servizi – Categoria: Servizi di organizzazione viaggi; 

 

RITENUTO  di affidare la gestione del servizio citato in oggetto mediante procedura negoziata sotto soglia, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, mediante RDO del Mercato 

elettronico; 

 

ATTESO che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, ai sensi dell’art. 95 c. 3 del Codice, con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al 

fine di selezionare l’operatore economico che meglio risponda alle esigenze dell’Istituto; 
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RITENUTE adeguate le modalità di attribuzione dei punteggi economici indicate negli atti di cui alla 

presente procedura; 

 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di 

affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

 

CONSIDERATO che: 

-  la procedura verrà svolta nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, ovvero 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità  e rotazione; 

- che per la suddetta procedura saranno interpellati tutti gli operatori che per quella specifica categoria 

risultano iscritti nel MEPA, ivi compreso l’uscente e gli operatori invitati nella precedente procedura 

e risultati non aggiudicatari; 

 
DATO ATTO che i costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 (zero) in quanto non sono previsti rischi 

interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008; 

 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 

acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro 

le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 

187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 

2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

VISTA la nota prot. n. OODGEFID/4496  del  10/02/2019 con la quale il MIUR ha definito la tempistica per 

la realizzazione e l’allineamento della chiusura dei progetti; 

VISTO l’art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016 che ammette la procedura d’urgenza “nei casi in cui la 

mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno 

all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”. 

CONSIDERATO che ricorrono condizioni di urgenza per l’espletamento delle procedure di acquisizione, 

pena la revoca del finanziamento europeo, dato atto che: 

- ai fini della mobilità transazionale era necessario che gli studenti avessero la certificazione 

linguistica di livello B1, richiesta dal progetto, conseguita il 30 maggio 2019; 

- la richiesta di proroga è subordinata alla canderalizzazione di almeno una giornata formativa entro la 

data di scadenza del 31/08/2019. 

VISTI gli schemi documentazione di lex specialis allegati al presente provvedimento; 

 CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 46.509,00 (euro 

quarantaseicinquecentonove/00) (Iva compresa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2018;  
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nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse sopra riportate fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Art. 2 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando, tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’ affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione del 

percorso di alternanza scuola-lavoro all’estero (Portsmouth- Gran Bretagna), denominato “RAEE ed 

Economia Circolare”, destinato a n. 15 studenti, da realizzarsi dal 25/08/2019 al 21/09/2019 (28 giorni), per 

complessive ore 120, in Aziende ospitanti che si occupano della classificazione, del riciclo e dello 

smaltimento delle RAEE  - Codice Progetto: 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-77   -  CUP: H67I17000740007 - 

CIG: 79432365B5. 

Art. 3 
di porre a base d’asta per la realizzazione del servizio l’importo massimo di € 46.509,00 ( euro 

quarantaseicinquecentonove/00), comprensivo di IVA e di ogni altro onere ove dovuti, di cui al seguente 

dettaglio: 

descrizione importo 

TUTOR AZIENDA OSPITANTE (n. 1 soggetti) €            3.600,00 

SPESE DI VIAGGIO  (n. 17 soggetti) €            4.675,00 

SOGGIORNO STUDENTI ( n. 15 soggetti) €          32.130,00 

SOGGIORNO ACCOMPAGNATORI  ( n. 2 soggetti) €            6.104,00 

 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, si renda 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 2016. 

 

Art. 4 
di invitare alla procedura in questione tutti gli operatori che per quella specifica categoria risultano iscritti nel 

MEPA, ivi compreso l’uscente e gli operatori invitati nella precedente procedura e risultati non aggiudicatari; 

 

Art. 5 
di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D,Lgs n. 50/2016. 

 

Art. 6 
di fissare quale termine per la ricezione delle offerte almeno pari a giorni 5 (cinque) a decorrere dalla data di 

pubblicazione sul sito istituzionale della scuola dell’apposito avviso. 

 

Art. 7 
di approvare a tal fine la documentazione allegata. 
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Art. 8 
di autorizzare la spesa complessiva € 46.509,00 ( euro quarantaseicinquecentonove/00) IVA inclusa da imputare 

sul capitolo A04/03 dell’esercizio finanziario 2019. 

 

Art. 9 
di pubblicare l’avviso nell’Albo on-line nel sito internet della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”. 

 

Art. 10 
di individuare, quale responsabile del procedimento, la sottoscritta Dirigente scolastico Prof.ssa Laura 

Calabrò, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e dell’art. 

5 della legge 241/1990. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 (Prof.
ssa

 Laura Calabrò) 
                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa. Ex art 3 comma 2 D. Lgs 39/93 


