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Mercato San Severino, 13 luglio 2017

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.;
VISTA la L. 107/15 che ribadisce l’importanza della formazione docente per tutto l’arco di vita lavorativa e
l’approfondimento CLIL , che prevede lo studio di discipline non linguistiche in lingua straniera,
VISTE le direttive europee Lisbona 2020 che puntano ad uniformare gli standards conoscitivi delle lingue
straniere a livelli omogenei tra i cittadini degli stati membri,
VISTE le linee del RAV del nostro Istituto che individuano tra le priorità del personale , il miglioramento delle
competenze linguistiche e multimediali,
VISTO il PTOF 2017-19, in cui si delineano progetti sempre più inglobanti le lingue straniere e
l’approfondimento delle nuove tecnologie,
VISTA l’approvazione degli OO.CC. di questo Istituto;
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;
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VISTO il Progetto “MOVing in Europe – The key for STAFF’s skills development”
nell’ambito del programma Erasmus Plus Settore Istruzione Scolastica – Attività KA1 Mobilità per
l’apprendimento individuale, approvato con decisione dell’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire di cui
questa istituzione scolastica è destinataria di fondi per un totale di Euro 70.452,00 (IVA Inclusa);
VISTA la Convenzione n. 2017-1-IT02-KA101-035518 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
l’Istituto di Istruzione Superiore “Publio Virgilio Marone” con sede legale ed operativa in largo Alfredo Rocco, 7
– 84085 Mercato San Severino;
VISTO l’Art. II.10 “Aggiudicazione degli appalti necessari per l’attuazione dell’azione” dell’Allegato I alla
Convenzione n. 2017-1-IT02-KA101-035518;
VISTI gli art. II.4, II.5, II.6, II.9 dell’Allegato I alla Convenzione n. 2017-1-IT02-KA101-035518;
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”;
VISTO il Decreto legislativo del 19 Aprile 2017, n°56 concernente disposizioni integrative e correttive al D.l.vo
n. 50/2016;
VISTE le linee guida dell’ANAC;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5.10.2010, N. 207) per le parti
ancora in vigore;
VISTO il Programma Annuale 2017;
DETERMINA
Art. 1 - Premessa
Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 - Oggetto
Di indire, in relazione all’importo finanziario complessivo (€. 70.452,00), la procedura per l’acquisto dei servizi
di cui in premessa ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lvo n. 50/2016, mediante procedura negoziata, con
richiesta di n. 5 offerte ad agenzie individuate con indagine di mercato (manifestazione di interesse), tramite
richiesta di offerta per l’affidamento di N. 3 percorsi formativi (job shadowing in Francia e Spagna, corso
strutturato a Malta) per la realizzazione del progetto “MOVing in Europe – The key for STAFF’s skills
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development” - nell’ambito del programma comunitario Erasmus Plus - Attività KA1 mobilità per
l'apprendimento individuale approvato dalla Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire - Convenzione n. 2017-1IT02-KA101-035518 – annualità 2017.
Il servizio dovrà comprendere:










Gestione dei viaggi a/r;
Supporto nell’attività di rendicontazione e reportistica del progetto;
Ricerca organismi esteri che erogheranno le attività formative al personale dell’Istituto;
Gestione dei rapporti con tali organismi;
Organizzazione e pianificazione delle attività formative nei paesi di destinazione;
Accoglienza e predisposizione alloggio partecipanti;
Tutoraggio e monitoraggio delle attività formative;
Disseminazione dei risultati;
Assistenza in tutte le fasi del progetto.
Art. 3 – Modalità di presentazione istanza

Le ditte interessate a partecipare alla procedura di selezione possono presentare istanza scritta, consegnata a
mano, a mezzo spedizione tramite posta o corriere, per la quale non farà fede il timbro postale ma il protocollo
di ricezione della scuola, a mezzo PEC all’indirizzo di posta certificata dell’istituto: sais00100b@pec.istruzione.it
- Termine: entro le ore 12:00 del giorno 24/07/2017.
Art. 4 – Modalità di invito
Saranno invitati gli operatori economici che hanno presentato regolare istanza e che possiedono i requisiti,
mediante una procedura negoziata, ai sensi degli art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con richiesta di
offerta con minimo 5 Operatori Economici. L’ente Scolastico si riserva di procedere ad un sorteggio pubblico
che si terrà il giorno 26/07/2017 alle ore 10:00 qualora il numero di richieste sia superiore a 5. Nel caso in cui
dovessero pervenire un numero inferiore a 5 manifestazioni d’interesse, questa Istituzione Scolastica integrerà
le ditte necessarie per il raggiungimento minimo del numero legale per l’attivazione della procedura di
negoziazione, selezionando quest’ultime con un ulteriore indagine di mercato. L’Albo degli Operatori Economici
da invitare a gara sarà pubblicato dopo le ore 14:00 del 26/07/2017 senza specificare il nominativo ma solo il
protocollo di ricezione dell’istanza di partecipazione.
Art. 5 - Importo
L’importo di spesa massimo per l’acquisizione dei servizi di cui sopra a base di gara è di €. 70.452,00 Iva inclusa.
Art. 6 - Partecipanti
I dipendenti di questa Istituzione scolastica per l’attività KA1 – mobilità per l’apprendimento individuale sono
stati suddivisi in n. 4 gruppi:
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1° gruppo n. 6 docenti Francia- Bordeaux dal 1 dicembre circa;
2° gruppo n. 12 persone docenti di cui 6 in Spagna e 6 in Francia dal 2 gennaio 2018;
3° gruppo n. 3 docenti e n. 3 ATA a Malta dal 1 febbraio 2018;
4° gruppo n. 4 docenti * n. 2 ATA dal 14 aprile circa.
Art. 7 – Criteri di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del D.Lgs 50/2016, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri indicati nel bando di
gara e relativi allegati, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento.
Art. 8 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof.ssa Trivisone Luigia.
Art. 9 – Norme finali e di rinvio
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente ed q quanto riportato nei
documenti di gara.
Art. 10 – Pubblicità
I documenti di gara saranno pubblicati all’albo e sul sito web dell’Istituto www.isisvirgilio.gov.it nelle sezioni
Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luigia Trivisone

