
 

 
Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Alla sezione Albo Pretorio On-Line  
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Al Fascicolo del Progetto 

 

 
OGGETTO: Determina di aggiudicazione  
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  
 

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 

RdO 2330229 
 

   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 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,concernente il regolamento  recante norme  in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n°59; 

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”; 

Vista la L.R. Sicilia 12 luglio 2011, 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; 

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.; 

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definito dall’art. 25, 

comma2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” dall’ar. 1, comme 78della Legge n.107 del2015e dagli artt 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018; 

Visto il Regolamento d’Istituto approvato dal C.I. il 16/01/2019 con delibera n.2 che disciplina le modalità delle 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
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Visto il Programma annuale 2019 approvato con delibera n. 1 del 13/03/2019; 

Vista la legge 07/08/1990, n 241  “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi" e successive modifiche; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno2019, n. 

55; 

Visto l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016,in particolare il comma 5, in base al quale «La stazione appaltante, previa verifica 

della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione» e il comma 7, il 

quale prevede che «L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti»; 

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 

  Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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”. 

 

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; 

 

Vista la determina n. 5105 del 17/06/2019, con la quale questo Istituto ha autorizzato l’espletamento di una 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) - Progetto: 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-77  - CUP: H67I17000740007 - CIG: 

79432365B5, per l'importo a base d'asta complessivo di € 46.509,00 (euro quarantaseicinquecentonove/00), 

comprensivo di IVA e di ogni altro onere ove dovuti, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 3 del 

D.Lgs. 50/2016; 
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Tenuto conto che con RdO n. 2330229 del 17/06/2019 su MEPA sono stati interpellati tutti gli operatori della categoria 

“Servizi di organizzazione Viaggi di Istruzione” iscritti nel MEPA, ivi compreso l’uscente e gli operatori invitati nella 

precedente procedura e risultati non aggiudicatari; 

Vista la Determina prot. n. 5339 del 24/06/2019 con la quale è stata nominata commissione giudicatrice preposta alla 

procedura in oggetto; 

Tenuto conto che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ore 12,00 del 24/06/2019, sono pervenute n. 

2 (due) offerte; 

Tenuto conto che le operazioni di apertura ed esame della documentazione amministrativa contenuta nelle offerte 

ricevute si sono svolte nella seduta del 24/06/2019, come da verbale n. 1 della commissione giudicatrice, prot. n . 5346 

del 24/06/2019; 

Vista la determina n. 5361 del 25/06/2019, con la quale l’Istituto ha adottato il “provvedimento ammessi-esclusi”, che, 

ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 

ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 

80 del D.Lgs. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali; 

Tenuto conto che le operazioni di apertura ed esame delle offerte tecniche ed economiche contenute nelle offerte 

ricevute si sono svolte nella seduta del 24/06/2019, come da verbale n. 1 della commissione giudicatrice, prot. n . 5346 

del 24/06/2019; 

Preso atto che alla luce delle offerte tecniche e delle offerte economiche presentate sono stati attribuiti agli operatori 

concorrenti i punteggi totali sotto indicati, che hanno determinato la seguente graduatoria: 

Nr. Denominazione concorrente OFFERTA PUNTEGGIO 

TOTALE 

PUNTEGGIO  

TECNICO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

1 ETN SCHOOL SRL A S.U. 46.509,00 70,50 40,50 30 

 

Preso atto che i prezzi offerti dall’operatore risultato primo in graduatoria sono pari a € 46.509,00 

(quarantaseimilacinquecentonove/00) comprensivi di IVA e di ogni altro onere ove dovuti,  per le seguenti voci:   

 

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 

 

Preso atto che i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro sono pari a € 1.28,27 (euro milleduecentoottantasette/27), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 95, comma 

10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Tenuto Conto  che  il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato precedentemente invitato 

(risultando non affidatario) nel precedente affidamento; 

 

Visto l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le 

amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di 



 

 
cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di 

committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono 

procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di 

autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e 

sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»; 

 

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; 

 

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, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG 

Z6E2827206); 

Considerato che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine 

dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

 

Vista la determina di aggiudicazione prot. n. 5354 del 25/06/2019; 

Tenuto conto che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 ha espletato con esito 

positivo le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti richiesti; 

Considerato che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 46.509,00 

(quarantaseimilacinquecentonove/00) IVA Inclusa, trovano copertura sul cap. A04/03 dell’esercizio finanziario 2019; 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dichiarare, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’efficacia 

dell’aggiudicazione dell’affidamento in oggetto, disposta con determina . n. 5354 del 25/06/2019, a favore della ETN 

TRAVEL VISION DI ETN SCHOOL SRL A S.U., con sede in Potenza – V.le Vincenzo Verrastro n. 17 a/e - P.IVA 

01800820761; 

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 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

- di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 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, all’operatore economico all’operatore 

economico ETN TRAVEL VISION DI ETN SCHOOL SRL A S.U., con sede in Potenza – V.le Vincenzo 

Verrastro n. 17 a/e - P.IVA 01800820761, per l’importo complessivo di € 46.509,00 

(quarantaseimilacinquecentonove/00) comprensivo di IVA e di ogni altro onere ove dovuti,  per le seguenti 

voci:   

 

descrizione importo 

TUTOR AZIENDA OSPITANTE (n. 1 soggetto) €            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 



 

 
 

 

- di autorizzare la spesa complessiva € 46.509,00 (euro quarantasemilacinquecentonove/00)  IVA inclusa da 

imputare sul cap. A04/03 dell’esercizio finanziario 2019; 

- di dare atto che, che non si applica il termine dilatatorio (stand still) di cui al comma 9 dell’art. 32 del 

D.Lgs. 50/2016; 

 

- di stabilire che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.  50/2016 mediante 

scrittura privata; 

 

- di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii. sul sito 

dell’Istituzione Scolastica. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             Prof.ssa Laura Calabro’   
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa. Ex art 3 comma 2 D. Lgs 39/93 


