ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
STATALE
“QUINTO ORAZIO FLACCO”
VENOSA
Prot. 4303/C14

Venosa, 25/07/2017

Determina Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura comparativa
per L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI
ex art. 34 Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001
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 del 11/05/2017).
VISTI:
- il D.P.R. n. 87,88,89 del 15 marzo 2010 – Regolamenti di riordino dell’Istruzione Secondaria di secondo
grado ;
- il D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999, n. 275 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la D.G.R. n. 243 del 23 febbraio 2011 e s.m.i., di approvazione del “Documento metodologico per la
costruzione del Repertorio Regionale dei Profili Professionali, degli standard di processo per il
riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze e degli standard per la progettazione
e l'erogazione dei percorsi formativi”;
- la D.G.R. n. 1625 dell’8 novembre 2011 e s.m.i., di istituzione del “Repertorio Regionale dei Profili
Professionali della Basilicata”;
- la D.G.R. n. 625 del 17 maggio 2012 di istituzione del “Repertorio regionale delle attestazioni”;
- la D.G.R. n. 993 del 24 luglio 2012, di approvazione del documento metodologico “Struttura del quadro
regionale degli standard per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi”;
- la D.G.R. n. 167 del 14 febbraio 2013, di istituzione del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni della
Basilicata”;
- la D.G.R. n. 1558 del 25.10.2011 con la quale sono state approvate le linee triennali per la
qualificazione, il rafforzamento e l’ampliamento dell’offerta formativa scolastica per il periodo 20132015;
- la D.C.R. n. 461 del 30.7.2013 con la quale è stata approvato Il Piano Territoriale Triennale 2013-2015
per la riorganizzazione della filiera di istruzione e formazione e la costituzione degli Istituti Tecnici
Superiori;
- Documento concernente “I criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO FSE 2014-2020”
approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014/2020 della Regione Basilicata del
16 giugno 2015
- D.G.R. n. 621 del 14.05.2015 relativa alla approvazione della Identità visiva dei Programmi comunitari
2014-2020 – Fondi SIE;
- Documento concernente “POR FSE 2014-2020 - Strategia di comunicazione” approvato nella seduta del
Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014/2020 della Regione Basilicata del 16 giugno 2015
- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 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. 1081/2006 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;
Il Programma Operativo FSE Basilicata 2014-2020 – Asse III - Priorità di Investimento: 10i - obiettivo
specifico 10.2. - Azione 10.2.3. (Azioni dì internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità);
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 del 11/05/2017);
La Delibera del Consiglio d’Istituto del 26/05/2017, 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), area tematica Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, indicando quale sede
preferenziale di realizzazione del progetto la GRAN BRETAGNA;
la domanda di candidatura del progetto presentata mediante invio telematico alla Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca - del 14/06/2017 (prot. 99017);
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.I. 44/2001;
la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2010, n. 2
“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività
rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei Programmi
Operativi Nazionali”;
l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio che si intende acquisire;

DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio della procedura per l’affidamento dei servizi di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001.
In particolare, si delibera l’avvio della procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 per
“SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS e FORNITURA BIGLIETTI TRASPORTO AEREO”.
Saranno consultati almeno 3 operatori economici (agenzie viaggi/tour operator) iscritti nell’elenco fornitori
dell’Istituto.
La procedura è sottoposta alla condizione sospensiva dell’imminente autorizzazione del progetto da parte
della Regione Basilicata.
Art. 3
L’importo di spesa a base d’asta per la realizzazione del servizio/fornitura di cui all’art. 2 è:
 di € 8.000,00 (ottomila/00) (IVA INCLUSA).
I suddetti finanziamenti sono iscritti nelle entrate Modello – A, Aggregato 04 – Finanziamenti da enti
territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche, e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi Vincolati)
del Programma Annuale previsto dal D.I. n. 44/2001.
Art. 4
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs n. 50/2016
(Nuovo Codice Appalti).
Art. 5
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) il Dirigente scolastico, Prof. Mimma Carlomagno.

Art. 6
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha fa parte
integrante del presente provvedimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mimma Carlomagno
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3,comma 2 del D.lgs. 39/93)

