Prot.n.2483/2017

Castelfranco Veneto, 31 marzo 2017
Al sito web dell’ Istituto
Agli atti

OGGETTO: POR FSE 2014-2020 - Progetto 3550 -1-1866-2016 – “Flash Forward”.
Determina a contrarre per l’affidamento diretto dell’organizzazione del Viaggio
Studio nel Regno Unito – art.36 c.2 lett.a D.Lgs.n.50/2016.
CUP D29G17000340006
CIG Z9A1E13462
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per individuare un’agenzia per
l’organizzazione del viaggio e del soggiorno per studenti ed accompagnatori e la ricerca
dell’organismo formativo estero al fine di attuare le attività previste nella scheda 6 intervento 2
del progetto indicato in oggetto;
VISTO l’art.36 del D.Lgs.18.04.16 n.50 “Contratti sotto soglia” lettera a) relativo agli “affidamenti
di importo inferiore ad € 40.000,00, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per
i lavori in amministrazione diretta”;
VISTO l’art.32 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “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”;
VISTO il D.I. 01.02.2001 n.44 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO il progetto “Flash Forward”, presentato per l’accesso ai finanziamenti per la realizzazione
delle attività di cui alla D.G.R.n.1866 del 25.11.2016;

PRESO ATTO del D.D.R.n.116 del 08.03.2017, con il quale è stato approvato e finanziato il progetto
presentato;
PRESO ATTO, altresì atto di quanto contenuto nelle disposizioni regionali in materia di gestione e
rendicontazione delle predette attività, di cui al Testo Unico per i Beneficiari D.G.R. n.670 del
28.04.2015 e alla D.G.R.n.1866 del 25.11.2016
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 10.02.2017 di approvazione del Programma Annuale
2017;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto suindicato, prot.n.2449/17 del 30.03.17, alla
voce di spesa, P13 – Progetto FSE “Flash Forward”,
DETERMINA
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento
Di procedere ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 e art.34 del D.I.44/2001, mediante
l’invito a n.5 ditte del settore iscritte sul MEPA e in alternativa al libero mercato, alla
richiesta di preventivo di spesa per l’affidamento dell’organizzazione del viaggio studio
indicato in premessa.
Di stabilire che oggetto della spesa di cui al presente atto è la quota per l’agenzia per
l’attività di organizzazione del viaggio e di ricerca dell’organismo formativo estero nella
misura massima di € 610,00 e le spese di trasporto, nella misura di circa € 7.074,00
(quotazione odierna), che dovranno risultare da documenti di spesa separati. I rapporti con
la scuola estera, una volta individuata, verranno tenuti da questo Istituto.
Di impegnare per le finalità di cui sopra nell’aggregato P13 del Programma Annuale 2017,
le spese per il servizio richiesto.
Di stabilire che l’aggiudicazione avvenga tramite affidamento diretto “adeguatamente
motivato”, conformemente a quanto affermato nelle Linee Guida ANAC citate in premessa;
Di individuare ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria
Chiara BAZAN in qualità di responsabile unico del procedimento.
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di
invito che sarà parte integrante del presente provvedimento.
La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo on line dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Chiara BAZAN

