
Prot. n.  3186/C7        Altamura, 04 luglio 2017 
 

 
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE PRIORITARIO OT X  – AZIONE 10.3 
PROGETTO DI TIROCINIO IN MOBILITA’ TRANSNAZIONALE A VV. 10/2016   

TITOLO “Media-re il territorio” -  CUP C99G16002290006 

DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE 

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. 23maggio 1924, n. 827 
e ss.mm.ii. ; 

- Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi 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” e il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 concernente il Regolamento 
applicativo di quella Legge; 

- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica”  e ss.mm.ii.; 

- Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

- Vista la nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal D.lgs. 18/04/2016 n. 50 (di seguito 
Codice) 

- Visto l’atto dirigenziale n. 158 del 16.02.2017 della Regione Puglia, C.F. n. 80017210727 - Sezione 
Formazione Professionale, pubblicato nel BURP n. 24 del 23.03.2017, di approvazione della 
graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento in esito all’Avviso Pubblico n. 10/2016 “PROGETTI 
DI TIROCINIO IN MOBILITA’ TRANSNAZIONALE” approvato con A.D. n. 998 del 28/11/2016, 
pubblicato nel BURP n. 138 del 01/12/2016 (procedura emanata ai sensi dell’art. 12 della legge n. 
241/90 e dell’art. 22 della L. R. Puglia n. 15 del 2002);  

- Visto che le attività del progetto saranno realizzate con il cofinanziamento del F.S.E. afferente al POR 
Puglia 2014-2020 e che quindi si applicano le disposizioni normative e regolamentari comunitarie, 
nazionali e regionali in materia di FSE vigenti e richiamate dall’Avviso prima citato, fatte salve 
eventuali modifiche che possano essere successivamente approvate nel rispetto della normativa 
vigente; 

- Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 17/12/2016 di approvazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa come modificato per l’a.s. 2016/2017, che prevede la CANDIDATURA al progetto  Tirocini in 
mobilità transnazionale – Regione Puglia Avv. 10/2016 dal titolo  “Media-re il territorio”; 
 

- Vista la determina dirigenziale prot. n. 3176/c7 del 04/07/2017, di assunzione nel  Programma Annuale 

 

 

LICEO CLASSICO STATALE “CAGNAZZI” 
piazza Zanardelli, 30  70022 – ALTAMURA (BA)  

C. F. 82014260721- C.M. BAPC030002 – CODICE UNIVOCO UFB5RW 
� Tel 0803111707 - 0803106029 � (fax) 0803113053   WEB: www.liceocagnazzi.gov.it 

e-mail:bapc030002@istruzione.it;bapc030002@pec.istruzione.it;  

 
 
 

 



Esercizio Finanziario 2017  nell’ Aggregato P 14 del progetto  – Regione Puglia Avv. 10/2016 - Tirocini 
in mobilità transnazionale - dal titolo  “Media-re il territorio” 
 

- Considerato che le istituzioni scolastiche, sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti 
relativi a acquisti di beni e servizi tramite CONSIP spa  o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove 
queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, 
comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal MePA, 
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, lasciando facoltà alle stazioni appaltanti la scelta 
dello strumento di acquisizione più idoneo a soddisfare le esigenze specifiche e tecniche del 
committente; 

- Considerato che sulla Piattaforma CONSIP e sul MePA non sono presenti convenzioni attive per i 
servizi necessari alla realizzazione del Progetto sopra specificato; 

- Visto che il  Codice previsto dal  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  prevede all’art. 36 comma 2 
lett. b che i  lavori, servizi e forniture di importo pari o superiori ad € 40.000,00 e inferiori alle soglie 
europee possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 
nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30  e cioè: 
economicità;   efficacia; tempestività; correttezza; libera concorrenza; non discriminazione; trasparenza; 
proporzionalità, pubblicità;. 

- Ritenuto, in relazione all’importo finanziario e alle specifiche tecniche dei servizi necessari alla 
realizzazione del Progetto, di dover procedere; 

- Tutto ciò visto, considerato e ritenuto; 

DETERMINA 
 

ART. 1 PROCEDURA DI ACQUISIZIONE 
 
L’avvio delle procedure di acquisizione dei servizi di viaggio, vitto, alloggio, trasporto, formazione, e 
certificazione della lingua inglese, mediante procedura negoziata, ai sensi all’art. 36 comma 2 lett. 
bdel decreto legislativo del 18/04/2016 n. 50 (di seguito Codice) 
 

ART. 2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall’art. 95 
comma 2 del Codice  individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, visto che l’interesse 
pubblico che  questo Liceo deve soddisfare non è soltanto ottenere un risparmio sui costi, ma anche 
ottenere la migliore qualità, in relazione ai singoli  obiettivi che s’intendono perseguire con i  servizi 
acquistati. I migliori  obiettivi per l’utenza, che si vogliono raggiungere con il presente progetto di mobilità 
transnazionale finalizzato a migliorare l’occupabilità dei giovani pugliesi con azioni di orientamento e 
accompagnamento, attraverso tirocini da svolgere presso aziende situate in altri Stati membri 
dell’U.E.sono:  

1) Il viaggio, il trasporto, il pernottamento, il vitto e l’alloggio, e i relativi servizi connessi,della migliore 
qualità, in uno dei Paesi Europei:   KALLITHEA PIERIAS (GRECIA) 

2) Il luogo di pernottamento più vicino alla sede dell’Azienda presso cui sarà effettuato il tirocinio, il più 
consono e il più agevole e i mezzi di trasporto di migliore fruizione per raggiungere l’azienda di 
tirocinio ; 

3) Le  visite guidate del Paese Europeo prescelto, durante i giorni e/o le ore in cui non è previsto il 
tirocinio, che  hanno l’obiettivo di migliorare le competenze tecniche e linguistiche degli studenti;. 

4)  Il miglior prezzo; 
5) La fornitura definitiva di eventuali supporti didattici per la  migliore realizzazione del tirocinio (tablet, 

macchine fotografiche, videocamere ecc). 
 

A ciascuno di questi obiettivi viene attribuito un peso o fattore di ponderazione, per poterli misurare, per 
evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e per differenziarle in 
ragione della rispondenza alle esigenze e all’interesse pubblico della stazione appaltante e  dar luogo così 
all’offerta economicamente più vantaggiosa.  Il peso attribuito a ciascun obiettivo sarà dettagliatamente 
specificato nel Capitolato tecnico di cui alla Lettera di Invito, allegata alla presente determina.La lettera di 
invito conterrà tutti i dati tecnici necessari a definire le modalità di espletamento della selezione 



comparativa e delle modalità di presentazione delle offerte. 
 
La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida. 
L'Istituzione scolastica si riserva la facoltà di sospendere la richiesta di offerta o di non stipulare il contratto 
qualora vengano attivate medio-tempore convenzioni Consip ritenute maggiormente convenienti e 
l'offerente non intenda allinearsi ai parametri prezzo-qualità. I servizi richiesti saranno affidati solo ed 
esclusivamente qualora le famiglie degli alunni dovessero confermare l’adesione al progetto sulla base 
delle offerte pervenute, in caso di mancate adesioni o qualora le stesse non siano considerate 
numericamente sufficienti ad insindacabile giudizio dell’Istituto Scolastico, la stazione appaltante 
provvederà a comunicare l’annullamento della procedura selettiva comparativa, senza che possa derivare 
onere alcuno a carico dell’Istituzione scolastica stazione appaltante. In caso si proceda alla realizzazione 
del progetto formativo l’Istituto appaltante si riserva di comunicare alla ditta assegnataria l’esecutività del 
servizio, con il numero dei partecipanti effettivi, entro 72 ore dalla comunicazione del titolo acquisito ad 
assicurare i servizi di agenzia, in base alla posizione della graduatoria degli operatori economici 
concorrenti 
 

ART. 3 VALORE STIMATO DELL’APPALTO  
 
Come stabilito dal piano finanziario dell’avviso n. 10/2016 "TIROCINI IN MOBILITA’ TRANSNAZIONALE” 
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 - la cui graduatoria riveniente dalle risultanze della valutazione di 
ammissibilità e merito delle proposte pervenute è stata approvata con A.D. n. 158 del 16/02/2017, 
pubblicato nel BURP n. 24 del 23/03/20176, la spesa ammissibile è max di € 57.375,00 
(cinquantasettemilatrecentosettantacinque/00)per la  realizzazione dei seguenti  servizi: 
 
SOGGIORNO ESTERO: vitto, alloggio, viaggio e trasferimenti vari per max 15 allievi + 2 docenti 
accompagnatori che si alterneranno ogni 10 giorni nei tre turni dal 25 agosto al 24 settembre 2017; 

 
ART. 4  SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

 
La scelta degli operatori economici, avverrà, mediante l’acquisizione di MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE, come indicato dalle Linee Guida n. 4 del D.Lgs. 18/04/2016 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 Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26/10/2016.  
Nel rispetto  dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità, l’Istituzione scolastica assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di 
esplorazione del mercato mediante la pubblicazione di un avviso pubblico, sul sito web del Liceo 
www.liceocagnazzi.gov.it e nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” 
La durata della pubblicazione sarà pari a 7 (sette)  giorni per ragioni di urgenza dell’affidamento dei 
servizi. 
 
POTRANNO PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE GLI OPERATORI ECONOMICI IN 
POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI: 

 
- REQUISITI DI ORDINE GENERALE  previsti dal D.Lgs 50/2016: Presentazione della   

dichiarazione autografa - allegata alla presente richiesta  e assenza di conflitto di interessi (artt. 
42, comma 2 e 80, comma 5 lettera d) Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 16 aprile 2016 n. 50); 
Trasparenza della compagine societaria, ovvero assenza di intestazione fiduciaria delle quote 
societarie (art. 80 comma 5 lettera h Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 16 aprile 2016 n. 50);  
 

- REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE : (art. 83, comma 1 lettera b  Codice dei Contratti 
Pubblici D.Lgs. 16 aprile 2016 n. 50).: Iscrizione alla Camera di Commercio competente per 
l’attività oggetto della procedura, con indicazione degli estremi; Adeguata copertura assicurativa 
contro i rischi professionali; 
 

- CAPACITA’ ECONOMICA E  FINANZIARIA  (art. 83, comma 1 lettera b Codice dei Contratti 
Pubblici D.Lgs. 16 aprile 2016 n. 50): aver eseguito  negli ultimi 3 esercizi servizi analoghi a quelli 
indicati nella presente manifestazione d’interesse, per un importo complessivo non inferiore ad € 
300.000,00 (IVA inclusa) 
 

- CAPACITA’ TECNICHE E  PROFESSIONALI:  (art. 83, comma 1 lettera c Codice dei Contratti 



Pubblici D.Lgs. 16 aprile 2016 n. 50): Aver maturato adeguata esperienza mediante la diretta 
esecuzione, nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente avviso, di interventi attinenti alla 
natura dei servizi oggetto del presente avviso (professionalità ed esperienza specifica dell’agenzia 
nei viaggi  all’estero, degli accompagnatori e dei referenti locali dell’agenzia,  dei collaboratori che 
saranno individuati nell’offerta, per la corretta erogazione del servizio richiesto.  
Eventuale certificazione del Sistema di Qualità ISO 9001:2008 per i servizi di agenzia viaggio e 
tour operator; 
Eventuale certificazione per le aziende che organizzano vacanze-studio all’estero secondo la 
norma UNI EN 14804 “Fornitori di servizi con i viaggi per lo studio delle lingue” 
 
 

ART. 4  TEMPI DI ESECUZIONE 
 

I servizi necessari per la realizzazione del "TIROCINI IN MOBILITA’ TRANSNAZIONALE” previsti dal 
piano finanziario dell’avviso n. 10/2016 POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 di SOGGIORNO all’ESTERO 
(Grecia), vitto, alloggio, viaggio e trasferimenti vari per max 15 allievi + 2 docenti accompagnatori che si 
alterneranno ogni 10 giorni, dovranno essere realizzati presumibilmente  dal 25 agosto al 24 settembre 
2017 e dovranno terminare in ogni caso entro il 30 settembre 2017 
 

ART. 4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016  e dell’art. 5 della legge 241/90, con determina n. 4727 del  
07/10/2016 è nominato Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto. 

 
 

        f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Biagio Clemente 

 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

      ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 


