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                                                                                                                                                                               Agli atti  dell’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto  

All’albo online  

 

 

Determina per RDO ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D.Lgs. 50/16  per soggiorno studio a Malta in 

attuazione del PON Codice ID 10.2.3C FSE PON-CA-2018-13 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

 10.2.3 AZIONI di Internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 
10.2.3C Mobilità transnazionale 

Avviso prot. 3504 del 31/3/2017 
                                                                                 “An intercultural journey” 

Codice ID 10.2.3C FSE PON-CA-2018-13 

CUP C17I18000440007 

CIG: ZE727B0CFF 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
Visto   il Decreto Interministeriale n°129 /2018, Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo–contabile delle istituzioni scolastiche”;  
Visto   l D.Lgs. 50/2016 e il D.LGS.56/2017; 

Viste   le Delibere degli OO CC., di approvazione della proposta progettuale “An intercultural 

journey” PON FSE 2014/20 FSE – Avviso prot. n. 3504 del 31/3/2017  “Potenziamento della cittadinanza 

europea” 
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Visti   i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi  Strutturali e di 

investimento europei e 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  (FSE); 

Visto   il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze e 

ambienti di apprendimento” approvato con Decisione  C(2014) n° 9952. Del 17 dicembre 2014 dalla 

Commissione Europea; 

Vista la delibera del Collegio dei docenti n.115 del 19/5/2017 relativa alla candidatura del Liceo per il 

PON in oggetto approvato dal Commissario Straordinario con delibera n.30 del 6/6/2017; 

Visto   il Piano Triennale di Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei docenti con delibera n. 

33 del 26/10/2017 nel quale sono integrati i Progetti finanziati con i Fondi Sociali Europei;  

Vista   la delibera del Commissario Straordinario di approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2018, Delibera n. 44 del 14/02/2018 

VISTA   la graduatoria definitiva pubblicata dal MIUR con atto dirigenziale del 14 giugno 

2018 Prot. 19591, nella quale figura tra gli Istituti ammessi a finanziamento il Liceo Classico e Classico 

Europeo annessi al Convitto Nazionale “G.Bruno” di Maddaloni, per un importo totale di € 36.429,00; 

Vista la delibera del Collegio dei docenti di approvazione ed integrazione al PTOF  del progetto “An 

intercultural journey”” per la mobilità transnazionale “Potenziamento della Cittadinanza Europea”n. 24 

del 3/09/2018;  

Visto il decreto del dirigente scolastico  di formale iscrizione  nel Programma annuale 2018 n. 6903/VIII.1 

del 20/09/2018; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 

Vista   la circolare del MIUR  prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016  “Linee  guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia 

comunitaria” e relativi allegati; 

Vista   la nota MIUR n°AOODGEFID/7724 del 12/05/2016 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione 10.8.4.A1 del PON  “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“ Per la scuola – competenze e ambienti di apprendimento” ed il relativo finanziamento ;  

Visto    il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  

di  pubblicità   trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Tenuto Conto che, secondo quanto previsto dall'art.37 del D. Lgs. 50/2016 e dall’art. 25 del D.lgs 

56/2017 le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 

forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro; 

Considerato che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 

convenzioni   Consip S.p.a., ai sensi del decreto –legge  7 maggio 2012, n. 52, convertito, 

con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012,n.228, recante 

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 

stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

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, recante Linee 

guida n. 3; 

Rilevata l’esigenza di organizzare il soggiorno studio a Malta  per gli alunni e i docenti accompagnatori, 

per la realizzazione dell’attività prevista e approvata nel Progetto “An intercultural 

journey” Mobilità transnazionale codice ID 10.2.3C FSEPON-CA-2018-13 della durata di 
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tre settimane per 15 alunni, ampliabili a 17, e due docenti con alternarsi di altri due a metà 

soggiorno, 

Considerato che, pertanto, occorre procedere all’individuazione dell’agenzia a cui affidare 

l’organizzazione del viaggio “pacchetto” completo per lo stage; 

Atteso che il costo preventivato per detto acquisto ammonta presumibilmente a 27.306 omnicomprensivi; 

così ripartiti: viaggio  € 4675 vitto/alloggio /altro ( escursioni/visite guidate/ticket per 

mezzi di trasporto in loco, altro) per 17 persone,  € 22631,00 per n. 15 alunni più n. 2 

docenti accompagnatori prevedendo anche l’alternarsi dei docenti nelle tre settimane 

Considerato il Regolamento di istituto per l’attività negoziale del dirigente scolastico approvato dal 

Commissario Straordinario per le scuole annesse al Convitto (in luogo del consiglio di 

istituto) con delibera n.15 del 14/09/2018; 

Considerato il limite di spesa approvato con del. n. 15 del 14/09/2018  del commissario straordinario per 

l’innalzamento del limite di spesa per l’affidamento diretto (richiesta di tre preventivi fuori Mepa o RDO 

sul MEPA) ad €39,999, a seguito dell’emanazione del D.lgs. 50/2016 e successivo correttivo n. 56/2017 

RILEVATA l’esigenza di procedere, in relazione all’importo finanziario, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016. 

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; 

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”, 

Ritenuto pertanto  necessario effettuare una RDO consultando tre operatori economici individuati sul 

MEPA  per l’affidamento dell’organizzazione di uno stage ad una agenzia con un pacchetto “Tutto 

Compreso”, in base all’offerta più vantaggiosa ai sensi  D.Lgs. 50/2016 e 56/2017, Codice dei Contratti; 

 

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

 
 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

 

1) È indetta una RDO,ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a)  del D.lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento 

del servizio di organizzazione di pacchetto completo per stage a Malta con  servizio di Vitto , alloggio, 

viaggio, corso di lingua inglese , escursioni, viaggio per il cambio dei due  accompagnatori a metà soggiorno 

per n. 15 allievi e nr. 2 (+2 in alternativa ai due che partono) docenti accompagnatori per la realizzazione  

dell’attività di cittadinanza europea previste dal PON  “An intercultural journey” Malta-  mese Giugno 2019, 

da aggiudicarsi in base al criterio del prezzo più basso. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati sul MEPA, con sorteggio, tra quelli 

in possesso del codice ATECO 79.11.00, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, trasparenza, pubblicità e rotazione, stampando la lista di tutti gli operatori 

che hanno condotto stage presso altre scuole riportando esiti di soddisfazione  di affidabilità e di 

vantaggiosità nel rapporto qualità/prezzo e sorteggiandoli alle ore 10.00 del 2 aprile 2019 

Le offerte dovranno pervenire sul portale MEPA  secondo il capitolato allegato alla lettera di invito entro 
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e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/04/2019.  

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

 

Il criterio di scelta dell’operatore economico è, per i motivi indicati in premessa, quello dell’offerta al 

prezzo più basso ai sensi dell’art.95comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. trattandosi di servizio 

con caratteristiche standardizzare  

Art. 3 Importo 

L’importo dell’affidamento per la realizzazione del servizio, di cui all’art. 1, è di € 27,306 (diconsi 

euro ventisettimilatrecentosei/00) omnicomprensivo 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato a partire non prima del 9 giugno 2019 per 3 settimane e 

dovròà concludersi entro il 28 giugno  
 

 

Art. 5 Esclusione 

Il mancato possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, comporta l’esclusione 

dell’operatore economico dall’affidamento. 

 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico, prof,ssa Maria Pirozzi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Pirozzi Maria 

(firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.LGS. 39/1993) 


