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ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE
ISTITUTO PROFESS/ONALE DI STATO PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE
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DETERMINA PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA

concernente I'amministrazione del Patrimonio e la

relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio
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Programmazione dei Fondi Strutturali 2007 /20L3 - Circolare straordinaria prot. n. 676/815 del

23/01,/2014 relativa alle azioni Ct "lnterventiformativi per lo sviluppo delle competenze chiave -
comunicazione nelle lingue straniere" del Programma Operativo Nazionale: "Competenze per lo

Sviluppo". - 20071T051PO007 - finanziato con il FSE. Anno scolastico 2OI3/L4. - Attuazione PON

Regioni Ob. Convergenza

Il Dirigente Scolastico
I.I.S.S. OOLUIGI EINAUDI''

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440,
Contabilità Generale dello Stato ed il
1924. n.827 e ss.mm. ii. :

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norrne in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 7999, n.275, concernente il Regolamento

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15

marzo 1997, n. 59 ;

la legge 15 maruo 1997 n.59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica

Amministr azione e per la semplifi cazione amministrativa" ;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;

l'aft.725 del D.Lgs 16312006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi eforniture";
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2070, n.

207);

il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n.44, concernente " Regolamento concernente le

lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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\ASTO

VISTO

\TSTE

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

RILEVATA
RILEVATA

i seguenti Regolamenti (CE) n.53912010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16

giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 108312006 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 talu.'re

disposizioni relative alla gestione frnanziaria; 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.

108312006 del Consiglio dell'1 1 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo

di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 182812006

dell'8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del

regolamento (CE) n. 108312006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo

di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

il PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" (PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007), di titolarità del

MruR, approvato con Decisione n. C 548312007 del 7 novembre 2007,

Le "Disposizioni e Istruzioni per I'attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2 007/20 I 3 " ;
la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre

2010, n.2 "Tipologia dei soggeffi promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo

per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 200712013

nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali";
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 84 del 1310112015 con la quale è stato approvato il
POF per I'anno scolastico 2015

il Regolamento d'Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 16312006 e delle

procedure comparative, ai sensidell0art. 34 delD.l.4412001n. l9l del2111012011.;

la nota del MIUR prot n. AOODGEFIDIIí del 0710112015 di approvazione

dell'intervento a valere sull'obiettivolazione Cl- Tirocini/stage in Italia e nei paesi

Europei del PON FSE "Competenze per Sviluppo " ed il relativo finanziamento

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 86 del 1210212015 di approvazione del Programma

Annuale Esercizio finanziario 2014, con la quale sono state individuate le procedure per

I'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia

I'assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio che si intende acquisire;

l'esigenza di indire, in relazione all'importo frnanziario, la procedura per I'acquisizione di

servizi (exart. 125 del D.Lgs I6 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
Art. I Oggetto

Si delibera I'avvio della procedura di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi

dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 16312006 relativo l'affidamento del servizio di organizzazione di
stage linguistico all'estero per il progetto C-1-FSE-2014-1055 AIM EUROPE " da attuarsi a

MALTA.



Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati e sorteggiati in numero di

cinque tra coloro che si sono messi a disposizione per il progetto in oggetto e che sono stati inseriti

ne1l' elenco fornitori della stazione appaltante.

Art.2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83

del D.Lgs 16312006 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito

Art.3Importo
L'importo a base di gara per la realizzazione del servizio, di cui all'art. I è di € 66.775,00

(sessantaseimi lasettecentosettantacinque)

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occoffa un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la

fornitura/servizio oggeffo del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207110

Art. 4 Tempi di esecuzione

Il servizio richiesto/a dovrà essere realizzatola entro 60 gg. e non oltre il 1410712015

Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approva la lettera di invito.

241 del 7 agosto


