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DETERMINA A CONTRARRE

CUP: H69G17000290005 CIG: ZAB2112883
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.;
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.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 Dicembre 2013 che
istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga
le decisioni n. 1719/2006/CE e n.1298/2008/CE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea N°
L347/50 del 20.12.2013;
VISTO il Progetto “Agriculture 2.0 - Enhancing students’ skills to combine tradition and innovation in the
agriculture sector”, Convenzione n° 2017-1-IT02-KA219-036806_1, Codice CUP: H69G17000290005
nell’ambito del programma Erasmus+, Azione Chiave 2 - Partenariati Strategici tra Scuole, approvato con
decisione dell’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire di cui questa istituzione scolastica è destinataria di fondi
per un totale di 33.200,00 €;
VISTA la Convenzione n° 2017-1-IT02-KA219-036806_1 conclusasi tra l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus
Indire, ente di diritto pubblico con sede legale in Palazzo Gerini, Via Michelangelo Buonarroti, 10 - 50122
Firenze e il Liceo Scientifico “B. Rescigno”, con sede legale in via Viviano, 84086 Roccapiemonte (Salerno);
VISTO l’Art. II.10 “Aggiudicazione degli appalti necessari per l’attuazione dell’azione” dell’Allegato I alla
Convenzione n° 2017-1-IT02-KA219-036806_1;
VISTI gli art. II.4, II.5, II.6, II.9 dell’Allegato I alla Convenzione n° 2017-1-IT02-KA219-036806_1;
VISTO il Decreto legislativo del 18 Aprile 2016, n°50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
CONSIDERATO che il predetto progetto è stato inserito nel Programma Annuale 2017 con decreto del
Dirigente Scolastico delle 27/06/2016 3 con delibera del Consiglio d’Istituto riportata nel verbale n. 11 del
28/06/2016;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio di procedura di evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per
l’affidamento, previa comparazione di almeno 3 preventivi, del progetto “Agriculture 2.0 - Enhancing students’
skills to combine tradition and innovation in the agriculture sector” nell’ambito del programma Erasmus+,
Azione Chiave 2 – Partenariati Strategici tra Scuole, approvato dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus indireConvenzione n° 2017-1-IT02-KA219-036806_1 - annualità 2017/2019.
Il servizio dovrà comprendere:
• Gestione dei viaggi a/r nell’ambito delle attività di apprendimento C1 Blended mobility of school learners;
• Supporto nell’attività di rendicontazione e reportistica del progetto;
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• Supporto nella gestione dei rapporti con gli Istituti esteri;
• Accoglienza e predisposizione dell’alloggio per i partecipanti nel Paese di destinazione dell’attività formativa C1;
• Organizzazione e pianificazione delle attività formative;
• Tutoraggio e monitoraggio delle attività formative;
• Supporto nella disseminazione dei risultati;
• Supporto e assistenza in tutte le fasi del progetto.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio ad offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 del D.Lgs 50/2016 comma 3 mediante affidamento previa comparazione preventivi avente ad oggetto
lavori/servizi/forniture di importo superiore a 2.000,00 o ad altro limite stabilito dal consiglio d’Istituto e
inferiore a 40.000.00 secondo le disposizioni dell’art.34 del decreto interministeriale n.44/2001 e il n.4 della Linee
Guida ANAC approvate con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016.
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di 24.950,00 euro
(ventiquattromilanovecentocinquanta/00) di cui:
Gestione e implementazione del progetto
7.200,00 euro
Attività di apprendimento/insegnamento/formazione
17.750,00 euro
Art. 5 Approvazione atti allegati
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici mediante Lettera d’invito che sarà
spedita via PEC.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico
CINZIA LUCIA GUIDA

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cinzia Lucia Guida
(Documento Firmato Digitalmente)
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