ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO
“ARCHIMEDE”
Prot. n. 4507

Barletta, 10 giugno 2017

DETERMINA A CONTRARRE
del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
del d.lgs. n. 50/2016 – Avviso pubblico n. 7/2016 “Progetti di rafforzamento delle competenze
linguistiche” approvato con A.D. n. 970 del 22/11/2016, pubblicato nel BURP n. 135 del 24/11/2016 –
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, graduatoria approvata con A.D. n. 476 del 05/04/2017 e pubblicato
nel BURP n. 47 del 20/04/2017.
Denominazione
progetto

Codice pratica

Importo
Finanziamento

CIG

CUP

“Improving English”

1PXQP46

€ 89.000,00

7111180B5E

D99G17001330007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Visto
Vista
Visto
Visto
Viste

Visto
Visto
Visto
Visto
Considerato

l’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016, comma 2 “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici;
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. 23 maggio 1924 n. 827 e
ss.mm.ii.;
la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il D.P.R. n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche;
l’art. 36 del codice dei contratti d.lgs. n. 50/2016 “Contratti sotto-soglia” ;
le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi i operatori economici”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016;
il d.lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche”;
il D.I. n. 44/2001, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il regolamento d’istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da
parte del dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 33 comma 2 del D.I. 44/2001, approvato dal
Consiglio di Istituto in data10/02/2016 e successive integrazioni;
il decreto prot. n. 3259 del 29/04/2017 del Dirigente Scolastico di variazione al Programma
Annuale 2017;
che non sono attualmente attive presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia
e delle Finanze (Consip S.p.a.) convenzioni per i servizi che si intendono acquisire;
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Visto
Vista
Visto
Premesso
Rilevata

l’Avviso n. 7/2016 “Progetti di rafforzamento delle competenze linguistiche” approvato con A.D.
n. 970 del 22/11/2016;
la Determinazione del Dirigente del Settore Formazione Professionale n. 476 del 05/04/2017
che ha approvato l’elenco degli organismi autorizzati ad erogare la formazione;
l’Atto Unilaterale d’obbligo sottoscritto dal Dirigente scolastico di questo Istituto in data
29/04/2017;
che il progetto di cui sopra è inserito nel PTOF 2015–2018 dell’IPSIA “Archimede”;
l’esigenza di indire una procedura negoziata per l’acquisizione di servizi di importo superiore ad
€ 40.000,000 ed inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016;
DETERMINA

Art. 1 – Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 – Procedura di acquisizione
Si delibera l’avvio della procedura per la selezione di un operatore economico per l’acquisizione di servizi di
vitto, alloggio e viaggio, attività di docenza da parte di esperti madrelingua e rilascio di certificazioni finali
nell’ambito del progetto “Improving English”, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n.
50/2016, previa consultazione di n. 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato
(manifestazione di interesse) nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016.
Il progetto coinvolge n. 18 studenti e n. 2 docenti tutor accompagnatori e avrà una durata di n. 4 settimane, a
partire dal 20/07/2017, con sede di svolgimento in Gran Bretagna (Canterbury).
A tal fine, verrà pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica un avviso di indagine di mercato.
Gli operatori economici in possesso delle competenze necessarie per la realizzazione delle attività progettuali
previste e che intendono presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura di
selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 25/06/2017, a pena di esclusione (farà
fede la data di assunzione al protocollo dell’Istituzione scolastica) i seguenti documenti, debitamente firmati dal
legale rappresentante:
- la domanda di presentazione della candidatura (modello 1);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (allegato 1).
La domanda dovrà pervenire in busta chiusa al seguente indirizzo: I.P.S.I.A. ARCHIMEDE, via Madonna della
Croce n. 223, 76121 Barletta (BT) o via PEC all’indirizzo bari05000g@pec.istruzione.it. Sulla busta o
nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “Manifestazione di interesse, avviso n.
7/2016, progetto “Improving English”. I documenti inviati via PEC dovranno essere firmati digitalmente.
Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti e che hanno aderito alla manifestazione di
interesse, fossero in numero superiore a cinque, la stazione appaltante individuerà i concorrenti da invitare in
relazione al maggior numero di esperienze nella gestione di analoghi progetti finanziati dal Fondo Sociale
Europeo.
Art. 3 – Importo complessivo a base d’asta
L’importo complessivo a base d’asta è di € 77.500,00 (settantasettemilacinquecento/00) IVA inclusa.
Art. 4 – Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
d.lgs. n. 50/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.
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Art. 5
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni inerenti la procedura saranno forniti agli operatori economici in
maniera più dettagliata nella lettera di invito.
Art. 6 – Procedura di acquisizione
Si approva l’avviso per indagine di mercato (allegato A).
Art. 7 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/1990, si individua quale Responsabile
del procedimento il Dirigente scolastico, prof.ssa Anna VENTAFRIDDA.
Art. 8 – Pubblicizzazione
La presente determina a contrarre sarà pubblicato nell’albo on line dell’Istituzione scolastica e nella sezione
Bandi di gara e contratti di Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna Ventafridda)

Firmato digitalmente da:Anna Ventafridda
Data:16/06/2017 09:27:39
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