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Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO

TECNICO DI

STATO

I.T.T. Livia

PER IL TURISMO

Bottardi

00155 Roma - Via Filiberto Petiti, 97  06 121126565  06 2294948 - VII Municipio - Distretto 15°
Codice Scuola RMTN02000C - Cod. Fisc. 97009190584 -  rmtn02000c@istruzione.it

Roma, 05/04/2018
CUP G84D1800040006

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5
Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale
Azione 10.6.6B
All’Albo
Al sito web

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA,
DEI SERVIZI DI FORMAZIONE (ai sensi del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 Nuovo Codice dei Contratti pubblici
relativi a lavori servizi e forniture)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con
particolare riferimento all’articolo 6, comma 4;

Visti

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;

Vista

la nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione
10.6.6B

Vista

l’autorizzazione del progetto presentato da codesto istituto dal titolo “TOURISM JOBS”; con
identificativo “10.6.6B-FSEPON-LA-2017-8;

Visto

il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto ;

Considerato

che nel Programma Annuale 2018 è stato inserito il progetto “TOURISM JOBS”; con
identificativo “10.6.6B-FSEPON-LA-2017-8;

Considerato

che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV:
-

con nota prot.n. AOODGEFID/38386 del 28/12/2017 ha comunicato a questa Istituzione
Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la
sottoazione 10.6.6 B definita dal seguente codice progetto: “TOURISM JOBS”; con
identificativo “10.6.6B-FSEPON-LA-2017-8, prevedendo come termine di conclusione
delle attività didattiche il 31 agosto 2018, ed entro il 31 dicembre 2018 la sua chiusura
amministrativo-contabile;

Vista

La nota del MIUR, Prot. 34815 del 2 agosto 2017 e la successiva Prot. 35926 del 21 settembre
2017, con cui “si conferma la possibilità di affidare a soggetti esterni il percorso formativo in
ragione della sua complessità, (Università, associazioni, enti di formazione esperti della
materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..) ricorrendo ad una procedura negoziale secondo le
disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 (GU Serie Generale n.91 del 19-42016 – Suppl. ordinario n.10);

Viste

Le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 (GU Serie Generale n.91 del 194-2016 – Suppl. ordinario n.10), indicanti, per i contratti, al netto dell’IVA, di importo
inferiore a € 40.000, l’affidamento in via diretta;

Considerata

la necessità di garantire l’efficacia e la qualità degli interventi per il conseguimento degli
obiettivi prefissati e le tempistiche di attuazione del progetto

Considerata

la complessità dell’intervento formativo in termini organizzativi e gestionali, prevedendo
esperienze di alternanza scuola-lavoro transnazionali
DECRETA

ART. 1 – OGGETTO
Si decreta e autorizza l’avvio della procedura di affidamento dei servizi di viaggio, vitto, alloggio, trasporti,
formazione e tutoraggio in Irlanda relativamente al progetto “TOURISM JOBS”, codice identificativo
“10.6.6B-FSEPON-LA-2017-8. La procedura si svolgerà tramite richiesta di tre preventivi ad agenzie ed enti
esperti nell’organizzazione di viaggi studio all’estero, di comprovata professionalità e rinomanza. L’istituto

si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio ed eventualmente procedere a nuova procedura nel caso in
cui non vi siano preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento delle esigenze della scuola.
ART. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, secondo quanto disciplinato dal comma 4 art.
95 del D.Lgs 50/2016(GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. ordinario n.10), tale criterio di scelta
è dettato essendo il presente appalto contemplato dal comma 2 lettera a) art. 36 del D.Lgs 50/2016 in
quanto trattasi di fornitura di beni e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro, secondo i criteri stabiliti
nella lettera di invito.
ART. 3 Importo
L’importo a base d’asta della procedura per la realizzazione del servizio è di 39,800 euro comprensivi di iva
e comprende: viaggio andata e ritorno da Roma a Dublino per 17 persone (15 allievi e 2 accompagnatori),
diaria (vitto, alloggio) per 15 allievi per la durata di 15 gg, diaria (vitto, alloggio, spese di trasporto) per due
accompagnatori per la durata di 15 gg, tutoraggio da parte di personale esperto in lingua inglese degli
allievi coinvolti nel percorso di alternanza in stage, erogazione di un corso di orientamento della durata di
40 ore, spese di trasporto dagli alloggi alle aziende in cui saranno effettuate le visite e gli stage.
Predisposizione, a conclusione dell’incarico, del programma svolto, delle verifiche e della relazione finale
sull’attività.
ART. 5 Periodo di svolgimento delle attività
Le attività si svolgeranno nel seguente periodo: ottobre/novembre 2018
ART. 4 Individuazione RUP
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente
Scolastico di questo istituto, Prof. Giovanni Valerio D’Elia.
ART. 5 Pubblicità
La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giovanni Valerio D’Elia)
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

