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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

I.I.S.S.  “GIUSEPPE PAVONCELLI” 
Corso Scuola Agraria 71042 Cerignola (Fg) tel 0885-421043 - fax: 0885-421044 

Cod. fisc. e P. Iva  00318650710 – Cod. Univoco UFY0NZ 
  E-mail: fgis01100p@istruzione.it – Pec: fgis01100p@pec.istruzione.it 

Web-site: http://www.iisspavoncelli.edu.it 

 
 

All’Albo pretorio on line 
Al fascicolo progetto 

 
OGGETTO: FSE – PON 2014-2020. Avviso pubblico 9901/2018 “Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro” – Interregionale 
Codice progetto 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-55 
Determina a contrarre servizi esterni 

 
 

Il Dirigente scolastico 
 

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129; 
Visto  il Regolamento di Istituto – delibera del Consiglio di Istituto n.58 del 21/12/2018; 
Visto  il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56; 
Visto  l’Avviso pubblico 9901/2018; 
Vista  l’autorizzazione del progetto presentato dall’IISS Pavoncelli, nota MIUR prot. 14640 del 
09/05/2019; 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.80 del 10/10/2019 di iscrizione a bilancio dei fondi 
strutturali nel Programma Annuale e.f. 2019 per il progetto autorizzato; 
Viste  le disposizione e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati PON “Per la scuola – 
competenze e ambienti di apprendimento 2014-2020 laddove è disposto che qualsiasi 
incarico conferito deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione; 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 85 del 10/10/2019 che ha recepito la delibera del 
Collegio dei docenti n. 10 del 27/09/2019 in riferimento ai criteri di selezione; 
Vista  la candidatura dell’IISS Pavoncelli n. 1020712 e i seguenti moduli formativi: 
 

Modulo formativo  n.ro studenti  Ore di formazione  
Creando si impara 15  - classi triennio Prod. Tessili 120 
A tutta velocità con la meccanica  15 - classi triennio Manutenzione 120 

 

Rilevata  l’esigenza di indire in relazione all’importo finanziato la procedura per l’acquisizione 
dei servizi esterni; 
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Considerato  che del totale importo finanziato sono detratte dalla procedura le spese di 
gestione e i compensi spettanti al tutor scolastico e che l’importo complessivo della 
procedura è pari a € 20.000,00; 
 

d e t e r m i n a 
 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2. si determina l’avvio di ogni attività connessa con le procedure dell’affidamento diretto,  

ex art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs n.56/2017 in combinato disposto in combinato 
disposto con l’art.45 del DI n.129/2018, per il progetto de quo per viaggio e soggiorno 
interregionale della durata di 14 notti / 15 giorni per 120 ore di formazione; 

3. giusta previsione dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs n.56/2017 l’affidamento dei 
servizi sarà effettuato previa consultazione, ove esistenti, di almeno due operatori 
economici individuati nell’elenco fornitori della scuola o da ricerca nelle apposite 
categorie merceologiche sul web con il criterio della viciniorità al fine di una assistenza 
più diretta, specificità del prodotto e affidabilità dimostrata in occasione di precedenti 
forniture. 

4. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; 
5. l’importo a base di gara per la fornitura dei servizio di vitto, alloggio e trasporto nel 

percorso di alternanza interregionale per 15 alunni + 1 docenti tutor scolastico è di € 
10.000,00  (diecimila/00), IVA INCLUSA, per ogni modulo formativo.  

6. gli importi sono da considerarsi iva inclusa e lorde da ogni imposta e ritenuta. L’importo 
a base di gara è soggetto solo a ribasso. Non sono ammesse offerte in aumento o 
condizionate. L’importo predetto è comprensivo di tutte le voci di spesa previste per la 
realizzazione del progetto, escludendo ogni facoltà di presentare offerta solo per una 
parte della richiesta. L’importo a base di gara è destinato per i seguenti massimali di 
costo per modulo formativo: 
 

Descrizione  Creando  
si impara in € 

A tutta velocità  
con la meccanica in € 

1. viaggio, trasferimenti, abbonamenti  1.920,00 1.920,00 
2. soggiorno con pensione completa 15 studenti 4.200,00 4.200,00 
3. soggiorno con pensione completa 1 tutor 280,00 280,00 
4. tutor esterno per formazione  3.600,00 3.600,00 

Totale  10.000,00 10.000,00 
Totale a base di gara  20.000,00 

 

7. il criterio di scelta del contraente è l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art.95, comma 3 del D.Lgs n.56/2017 e ss.mm.ii. 

8. i servizi richiesti saranno dettagliati specificamente nella lettera di invito agli operatori 
economici individuati. 

9. il Direttore sga di istituto è delegato all’individuazione degli operatori economici secondo 
quanto stabilito al punto 3, previa verifica delle convenzioni Consip attive. 

10. di  impegnare la spesa prevista all’Aggregato A04 del P.A. e.f. 2019; 
11. alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CUP F38H18000510007 e 

CIG 8122411997; 
12. ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Decreto Legislativo n. 56/2017 e dell’art. 5 della legge 

241 del 7 agosto 1990, viene nominato responsabile del procedimento il Dirigente 
scolastico dell’l’I.I.S.S. “G. Pavoncelli” di Cerignola, prof. Pio Mirra; 

13. ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 33/2013 la presente determina a contrarre viene 
pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica. 

                                                                                                                                                     


