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Istituto Magistrale Statale “Maria Immacolata”
Piazza Europa, 37 - 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

TEL.0882/456019 - FAX 0882/451689
E-mail: fgpm05000q@istruzione.it - fgpm05000q @pec.istruzione.it

Sito Internet: www.magistrale-immacolata.it

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” ess.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 semplificazioneamministrativa";

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 l’art. 36 del D.Lgs 50/2006 “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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioniscolastiche";

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento d’Istituto prot. n. 3302-C/10 del 12/07/2012 e successive modifiche e
integrazioni che disciplina  le  modalità  di attuazione delle procedure in economia

VISTO l'Avviso Pubblico n. 7/2016 “Progetti di rafforzamento delle Competenze
Linguistiche”, POR Puglia  F.S.E. 2014IT16M2OP002 - Asse Prioritario OT X – Azione
10.2;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1123 del 19/12/16 della Regione Puglia – Sezione
Formazione Professionale, con cui sono state approvate le graduatorie relative
all’Avviso di cui sopra;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 476 del 05.04.2017, pubblicata nel BURP n. 47 del
20.04.2017, con la quale la Regione Puglia – Sezione Formazione Professionale - ha
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proceduto ad una variazione di bilancio e allo scorrimento delle graduatorie dei
progetti ammessi a finanziamento, autorizzando il progetto "The Magic of English"
presentato da questo istituto, per un importo pari a € 67.000,00;

VISTO l’ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO prot. n.  2953/09-01 del 02/05/2017, relativo
all’attuazione delle attività del progetto “The Magic of English” ammesso a
finanziamento  in  esito  all’Avviso  Pubblico  n. 7/2016 “Progetti di rafforzamento
delle Competenze Linguistiche”;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 147 del 28/10/2016, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2016/17;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 20/12/2016 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2017 e il decreto del Dirigente Scolastico n.
529 del 03/05/2017 di assunzione in esso del Progetto autorizzato e finanziato;

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata ai sensi

dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.lgs. n. 50/2016,

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione tramite Procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2 lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del seguente servizio: "pacchetto
completo" per 18  allievi più due tutor accompagnatori (vitto, viaggio, alloggio, trasferimenti vari),
Esame di Certificazione linguistica del Trinity College London (TCL) secondo il livello ISE I (livello
B1 CEFR) – Metodologie per 18  allievi, n. 60 ore Esperto di madrelingua inglese e rapporti con le
scuole sedi delle attività, relativo  all'organizzazione ed allo svolgimento del progetto della durata
di 3 (tre) settimane, presso scuole ubicate a Londra. La procedura  e ulteriori dettagli saranno
fomiti agli Operatori Economici nella lettera di invito.
Gli operatori economici da invitare, almeno cinque, alla procedura saranno individuati tra quelli in
possesso dei requisiti di legge, nonché di pregresse esperienze nella gestione di servizi
analoghi, che hanno manifestato l’interesse alla partecipazione alla gara, nel rispetto dei principi di
parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, concorrenza e
rotazione.

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta  economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 c. 3 del D.Lgs 50/2016.

Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la fornitura di cui all’art. 1 è di € 58.600,00
(cinquantottomilaseicento/00), IVA inclusa.

Art. 4 Tempi di esecuzione
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato nel periodo settembre – ottobre 2017.

Art. 5 – Clausole di salvaguardia

Nel caso in cui si renderanno disponibili delle Convenzioni Consip attive sul MEPA durante la
fase di gara o prima della stipula del contratto, sarà applicata la clausola di salvaguardia (D.L.
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95/2012, art. 1 comma 1 e 3) per cui l’Istituto si riserva di annullare la gara e procedere con
l’acquisto in Convenzione.
In caso di eventi straordinari dipendenti da cause di forza maggiore (calamità naturali, atti
terroristici o vandalici, ecc.), l’Istituto si riserva la facoltà di annullare l’intero procedimento.

Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il prof.
Antonio Tosco, Dirigente Scolastico dell’Istituto Magistrale Statale “Maria Immacolata” di San
Giovanni Rotondo.

Art. 7 Pubblicizzazione
La presente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione su sito web www.magistrale-
immacolata.it.

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
     Prof. Antonio Tosco
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