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              ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “ETTORE  MAJORANA”      
                    Via Tre Monti - 98057 MILAZZO (ME) - Tel 090 9221775 - Fax 090 9282030         
                                          www.itimajorana.edu.it -  e-mail: metf020001@istruzione.it 

                                               C.F. 92013510836 - codice meccanografico METF020001 

 

 

All’Albo Pretorio online dell’Istituto 

Al Fascicolo del progetto 

Al sito www.itimajorana.edu.it  

                                                                                             (sezione Fondi Strutturali Europei PON2014/2020) 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento dell’organizzazione di servizi di viaggio, vitto, alloggio 

e trasporto a Londra per il percorso di Alternanza Scuola Lavoro seconda edizione. 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. - 

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 “Stage/tirocini, percorsi di alternanza e 

azioni laboratoriali” – Sotto-azione 10.6.6B “Percorsi di Alternanza scuola-lavoro-transnazionali” - Avviso 

pubblico n.9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola – lavoro “– Seconda 

edizione - Progetto “Comunico con l’estero” codice 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-4 CUP D58H18000260007 

CIG 809332463E Numero Gara 7591100. 

 
 
 

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 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

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

marzo 1997, n. 59; 

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

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

  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’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, 

così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni 

integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
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VISTO   il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31/12/2001 n.895, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 

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. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, 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; 

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 delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 21/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF 

per il triennio 2019/2022; 

VISTO   il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. -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“Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni laboratoriali” – Sotto-azione 

10.6.6B “Percorsi di Alternanza scuola-lavoro-transnazionali”- Avviso pubblico n.9901 del 

20/04/2018“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola–lavoro“ – Seconda edizione; 
VISTA la candidatura n.1020151 presentata da questo Istituto prot. n.6154 del 21/06/2018; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/14671 del 09/05/2019 di autorizzazione dell’intervento 

a valere sull’Obiettivo specifico 10.6 – “Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 

tecnica e professionale” -Azione 10.6.6 “Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni 

laboratoriali” – Sotto-azione 10.6.6B “Percorsi di Alternanza scuola-lavoro all’estero” –

Seconda edizione -Progetto “Comunico con l’estero” codice 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-

4CUPD58H18000260007 per un importo di € 56.355,00, assunta al nostro protocollo con 

numero 4768 del 14/05/2019; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.n.5637 del 07/06/2019; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 e la situazione finanziaria alla data 

odierna; 

VISTA l’iscrizione del finanziamento nel Programma Annuale – modello A, aggregato 02 – voce 01 

– “Fondi Sociali Europei (FSE) del Programma Annuale previsto dal D.I. n.129 del 

28/08/2018 e di registrare le connesse spese nel Progetto: P01/14 – Azione 10.6.6B-FSEPON-

SI-2019-4 denominato “Comunico con l’estero”;  

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia di realizzazione dei progetti FSE; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.87 del 10/06/2019 verbale n.15, di inserimento del 

progetto autorizzato e finanziato nel programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019; 
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VISTO il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture 

prot.n.2761 del 14/03/2019; 

CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul 

Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, come da nostro 

prot.n.11973 del 03/12/2019, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94, recante 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); 

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lett. b) del D.lgs. n.50 del 2016 previa valutazione dell’offerta tecnica ed economica 

richiesta a n.5 (cinque) Operatori Economici presenti nell’Albo dei fornitori costituito 

dall’Istituto con prot.n.10281 del 28/10/2019; 

RITENUTO  di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

PRESO 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;  

PRESO 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”. 

VISTA  la necessità di procedere alla procedura negoziata per l’acquisizione ed affidamento in 

economia mediante lettera di invito, di servizi di viaggio, vitto, alloggio e trasporto a Londra, 

per la realizzazione del percorso di Alternanza Scuola Lavoro transnazionale 

 

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

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Oggetto 

 

L’avvio della procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di viaggio, vitto, alloggio e trasporti a 

Londra per la realizzazione del percorso di Alternanza Scuola Lavoro transnazionale dal titolo 

“Comunico con l’estero” codice 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-4 CUP D58H18000260007 CIG 

809332463E Numero Gara 7591100.  

Il percorso formativo si svolgerà presso aziende presenti a Londra, presumibilmente nel periodo di 

gennaio – agosto 2020 ed è rivolto a n.15 (quindici) allievi delle classi terze e quarte dell’indirizzo 

Elettronica ed Elettrotecnica, Meccanica Meccatronica ed Energia, Informatica e Telecomunicazioni, 

Trasporti e Logistica, già in possesso di certificazione B1 rilasciata da Enti riconosciuti dal MIUR.  
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Art.2 - Scelta degli operatori 

 

Saranno individuati n.5 (cinque) Operatori Economici dall’Albo fornitori costituito dall’Istituto, come 

da decreto dirigenziale n.10281 del 28 ottobre 2019, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità, rotazione, a cui verrà inviata la lettera d’invito. 

 

Art.3 - Criterio di aggiudicazione 

 

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello della Offerta 

economicamente più vantaggiosa rispetto alla base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del 

decreto legislativo D.Lgs. n.50 del 2016. 

 

Art. 4 – Importo 

 

L’importo a base di gara per l’organizzazione e realizzazione del percorso è di € 42.909,00 (euro 

quarantaduemilanovecentonove/00), IVA inclusa. 

 

 

Art. 5 - Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 come modificato da ultimo dal D.Lgs.19 aprile 2017 n.56 e 

dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 

Stellario Vadalà. 

 

             

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Stellario VADALÀ 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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