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Prot. n. 2809- C/14

Genzano di Lucania, l /06/20 l 7

Determina Dirigente Scolastico per l'indizione di
INDAGINE DI MERCATO ED ACQUISIZIONE PREVENTIVI
PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO A AGENZIA PARTNER DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE,
AI SENSI DELL'ART.36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016
PO FSE Basilicata 2014-2020. A.P. "PERCORSI FORMATIVI PER SOGGIORNI DI STUDIO
ED IN ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO IN MOBILITA' INTERNAZIONALE PER GLI
STUDENTI DELLE CLASSI III E IV DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI
SECONDO GRADO DELLA REGIONE BASILICATA" (D.G.R. n. 377 de/11105/2017).
VISTI:
- la legge 7 agosto 1990, n. 24l"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il coriferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
- 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;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento de/lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
- il Decreto lnterministeriale l febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- il Regolamento d'Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia e delle

procedure comparative, ai sensi dell'art. 34 del D.l. 4412001;
- l 'art. 125 del D.lgs. 16312006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
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-

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti

Pubblici;
i

D.P.R. n. 87,88,89 del 15 marzo 2010 , concernenti

Regolamenti di riordino dell'Istruzione

Secondaria di secondo grado ;
- il Regolamento (UE) n. 130312013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
-

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 108112006 del Consiglio;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione del 17.12.2014 che approva il Programma Operativo
Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Regione Basilicata - CCI 2014IT05SFOP016;
-

i/ Programma Operativo FSE Basilicata 2014-2020 -Asse III- Priorità di Investimento: l Oi - obiettivo

specifico 10.2. -Azione l 0.2.3. (Azioni dì internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità);
- la legge l 07 de/13 luglio 2015 -Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti;
-

i/ D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m. i.

- l 'Avviso Pubblico "PERCORSI FORMATIVI PER SOGGIORNI DI STUDIO ED IN ALTERNANZA
SCUOLA - LAVORO IN MOBILITA' INTERNAZIONALE PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI
III E IV DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA
REGIONE BASILICATA" (D.G.R. n. 377 de/11/05/2017);
- la delibera n. 2 del Consiglio d'Istituto del 31.05.2017, con cui la scuola ha scelto di presentare una
proposta progettuale a valere sulla Linea d 'Intervento "A" (Periodi di residenza e studio della lingua
inglese), indicando quale sede preferenziale di realizzazione del progetto la città di SOUTHAMPTON
(Gran Bretagna);
- l 'assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio che si intende acquisire;

DECRETA
Art. l
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Art. 2
Si delibera l'avvio della procedura affidamento diretto, ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016,
previa indagine semplicemente esplorativa di mercato, condotta attraverso l'acquisizione di offerte,
finalizzata all'individuazione di un'Agenzia Partner per l'assistenza alla mobilità internazionale, ai
sensi dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico "PERCORSI FORMATIVI PER SOGGIORNI DI STUDIO ED IN
ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE PER GLI STUDENTI
DELLE CLASSI III E IV DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO
DELLA REGIONE BASILICATA" (D.G.R. n. 377 de/11105/2017).

Art.3
L'importo massimo stimato del servizio ammonta a € 29.900,00 (fuori campo IV A ex 2, c. 3, lett. a del
D.P.R. n. 633/72).

II progetto che si intende proporre, trova copertura finanziaria a valere sul Programma Operativo FSE
Basilicata 2014-2020 -Asse III - Priorità di Investimento: l Oi - obiettivo specifico l 0.2. - Azione 10.2.3.
(Azioni dì internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità).

Art.4
L'affidamento del servizio avverrà mediante "affidamento diretto" ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a),
del D.lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) del medesimo D.lgs. n. 50/2016.

Art. 5
Ai sensi deli' art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Tiziana Brindisi.

Art.6
L'avviso

sarà

diffuso

mediante

pubblicazione

sul

sito

web

dell'Istituto

http://www .liceogenzanodilucania.gov.it,alla sezione "Amministrazione trasparente", "bandi di gara e

contratti" e all'Albo Pretorio on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Profssa Tz"ziana BRINDISI
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