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DECRETO n.1136  

 

STAGE POR C1-FSE04-POR-CAMPANIA-2013-100 

  

“Determina del Dirigente Scolastico  
 procedure in economia  mediante COTTIMO FIDUCIARIO  

“acquisto di pacchetto chiuso servizi ed ogni altra fornitura e servizio utile per  

la realizzazione di n.°2 moduli progettuali  STAGE Linguistici  PORC1”   

nota autorizzativa MIUR AOODGAI-1919 del 3 marzo 2014 

 

“STAGE  LINGUISTICI ALL’ESTERO” 

 CUP   F68F13000310007                                               C1-FSE04-POR-CAMPANIA-2013-100 

 

1- “ENGLISH IN USE”    CIG- 58715582F1 

 

2- “ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES- BUSINESS ENGLISH” – CIG5871583791                                                                    

Prot 3058/C1t  del 5-8-2014 

 

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. ; 

Visto   l’art. 20 e 27  del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

 

Visto    il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

Visto   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Vist i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,  
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sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune 

disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del 

Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante 

disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 

Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

Visto  il PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” (PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007), di titolarità del  MIUR, 

approvato con Decisione n. C 5483/2007 del 7 novembre 2007,  

Viste Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2007/2013”;  

Vista  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”;  

Visto   il VADEMECUM per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007/2013; 

 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 288 del 29/5/2013, con la quale è stato approvato il POF per  

l’anno scolastico 2013-14 e succ. integrazioni 

 

Visto l’Avviso AOODGAI prot.11547  del 08-11-2013 per la presentazione dei Proposte relative alle Azioni    

C1”Interventi Formativi per lo sviluppo delle competenze Chiave”-Comunicazione nelle Lingue Straniere e, 

C5- Tirocini e3 STAGE in Italia e nei Paesi Europei del PON “Competenze per lo sviluppo, finanziato dal 

FSE Annualità 2014- Attuazione Programma Operativo FSE Regione Campania ob.convergenza 2007-13 

 

Vista la nota autorizzativa  MIUR AOODGAI-1919 del 3 marzo 2014 relativa alle Azioni   C1”Interventi Formativi  

per lo sviluppo delle competenze Chiave”-Comunicazione nelle Lingue Straniere e,  C5- Tirocini e STAGE in 

Italia e nei Paesi Europei del PON “Competenze per lo sviluppo, finanziato dal FSE Annualità 2014- 

Attuazione Programma Operativo FSE Regione Campania ob.convergenza 2007-13 ed il relativo 

finanziamento  

 

Viste le note MIUR   autorizzative AOODGAI/1829 del 27/02/2014 e nota prot. AOODGAI/2705 del 31/03/2014.  

 

Visto il  verbale  n. 290 del  Consiglio d’istituto  del 13/12/2013  in  cui  è stato approvata la candidatura POR-C1 e C5 

annualità 2014 ai sensi e per gli effetti  della Circ MIUR AOODGAI 11547/2013, nonché il verbale 289  del 

Consiglio d’istituto  

Visto   il verbale 153  del Collegio dei Docenti del 26/11/2013 di approvazione della presentazione  POR   C1-C5   e 

nello specifico di approvazione dell’azione C1 "Interventi formativi perlo sviluppo delle competenze chiave - 

comunicazione nelle lingue straniere" e C5 Stage e Tirocini in Italia e UE; 

Visto il verbale 158 del Collegio docenti 16-04-2014 comunicazione autorizzazione  POR C1-C5 

Visto   il verbale 159  del Collegio dei docenti approvazione integrazione  POF 

Visto   il verbale 290 del CDI del 03/12/2014,  ratifica candidatura progetti-POR C1 e C5; 
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Visto   il verbale 294 del CDI del 22/05/2014, relativo alle procedure, selezione esperti, iscrizione in  bilancio  delle 

somme autorizzate, selezione personale interno, selezione partecipanti ed ogni altro  elemento      relativo ai POR 

C1 e C5; 

Visto il Regolamento prot. n. 5108/D1a del 11/10/2011 di acquisizione in economia di lavori, beni o servizi    

approvato   con delibera del Consiglio d’Istituto n. 276  del 10-10-2011, che disciplina le modalità di attuazione 

delle procedure mediante affidamento diretto, o cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo n.163/2006 e 

delle procedure comparative ai sensi dell’art.34 del D.I. n.44/2001;  

 

Visto    il verbale n. 276 del Consiglio d’Istituto del 10/10/2011 con cui è stato approvato il regolamento di acquisizione 

in economia dell’ISIS Nitti redatto ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 12 Aprile 2006, n°163 e 

successive modificazioni (Codice dei Contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE  e 2004/18/CE), come integrato dal Decreto Legge 13-5-2011 n° 70 (Decreto sviluppo) e 

della relativa Legge di conversione 12 luglio 2011 n° 106 che, all’art. 4 co.2 aggiunge la lettera “mbis”; 

 

Visto   L’ART.4 COMMI B PRIMO CPV. e  C  del citato regolamento che ha previsto, in ottemperanza alle precitate   norme, 

che per acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000 il responsabile del procedimento   possa 

procedere ad acquisire beni e servizi mediante  Affido Diretto; 

Vista   la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale  Esercizio finanziario  2013 e  

l’iscrizione in bilancio delle somme autorizzate 

 

Vista   la nota  MIUR AOODGAI 3200 del 11-4-2014 programmazione Fondi strutturali 2007-13 PON-FSE e FESR –  

POR regioni obiettivo convergenza – Gestione interventi e procedure di gara 

 

Viste    le varie circolari di sollecito all’accelerazione di spesa per i Fondi Strutturali, diramate  dall’Uff. IV- MIUR-    

Affari Internazionali ed in particolare la  circ MIUR prot.AOODGAI/13485 del 23-12-13 

 

Visto il R.D. 29 maggio 1924 n. 827, Titolo II, Capo III, Sezione I, art. 69 del Regolamento per  l’Amministrazione del 

Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato e del D.L.vo n.163 del 12 aprile 2006 Codice dei Contratti 

Pubblici e ss.mm.ii. 

 

Vista  la proroga  MIUR prot. 4985 del 3-6-2014  accordata  all’Istituto in epigrafe dall’Uff. IV- MIUR Affari 

Internazionali, con  nuova  scadenza  del modulo/progetto  POR C1  “ ENGLISH in USE”     al 31-12-2014 

 

Vista  la proroga  MIUR prot. 4984 del 3-6-2014  accordata  all’Istituto in epigrafe dall’Uff. IV- MIUR Affari 

Internazionali, con  nuova  scadenza  del modulo/ progetto  POR C1 

                                                                     “ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES- BUSINESS ENGLISH”            al 31-12-2014 

Rilevata   l’esigenza di indire, con urgenza, al fine di scongiurare la perdita del finanziamento FSE PON C1 e non 

oltrepassare i termini  di realizzazione consentiti dalla proroga innanzi citata  al 31-12-2014, 

 

Rilevata   L’esigenza di dare avvio, in relazione agli importi finanziati , alle procedure per l’acquisizione,   ai sensi   

dell’ articolo art. 20 comma 1 e 27 del D.L.vo n.163/2006 con riferimento ai servizi di cui all’allegato II B allo 

stesso c.d. “servizi esclusi”, per l’acquisizione di un pacchetto chiuso, di agenzia di viaggi per il rilascio di titoli 
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di viaggio terrestre e aereo, individuazione dell’azienda/e sede per l’azione di stage linguistici nei paesi europei  

e della sistemazione logistica, di pianificazione ed organizzazione del viaggio e dell’assistenza accessoria, di 

servizi  ristorativi e di trasporto  ed ogni altro servizio utile alla realizzazione degli Stage formativi linguistici  

relativi alla realizzazione dei progetti di cui in epigrafe  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

                            Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

          Art. 2 

 

   Si delibera  l’avvio delle procedure di acquisizione in economia,  che avverrà mediante procedura di gara ad evidenza 

pubblica ristretta negoziata di  cottimo fiduciario,  ai sensi   dell’ articolo art. 20 comma 1 e 27 del D.L.vo 

n.163/2006 con riferimento ai servizi di cui all’allegato II B allo stesso c.d. “servizi esclusi”del D.L.vo n. 163/2006 per 

l’acquisizione in economia. Saranno consultati almeno 5 operatori economici risultati idonei tramite elenchi di 

operatori(albo fornitori) predisposti dall’ istituzione scolastica quale stazione appaltante. I fornitori ritenuti idonei, 

dovranno fornire garanzie  ai sensi artt.75 e 113 d.lgs 163/2006 e possedere UNI EN ISO 9001 - UNI EN 14804-2005 certificazioni 

di qualità, come verrà specificato nell’invito, per la realizzazione del lavoro o fornitura del servizio o del  bene, per  

fornitura ed “acquisto di  un pacchetto chiuso, di agenzia di viaggio per il rilascio di titoli di viaggio terrestre e aereo, 

individuazione dell’azienda/e sede per l’azione di stage linguistici nei paesi europei  e della sistemazione logistica, di 

pianificazione ed organizzazione del viaggio e dell’assistenza accessoria, di servizi  ristorativi e di trasporto  ed ogni 

altro servizio utile alla realizzazione degli Stage  formativi linguistici    relativi alla realizzazione dei 2 MODULI 
PROGETTUALI-   STAGE  denominati:  
 

 

“ENGLISH IN USE”    

CIG- 58715582F1 

 

“ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES- BUSINESS ENGLISH” –                                   

CIG5871583791 

 

Art. 3 

 

                      L’importo di spesa per la realizzazione dei  2 MODULI PROGETTUALI di Stage  formativi linguistici, per  

“acquisto di servizi come indicato all’art.2  per  la realizzazione di n.°2 moduli progettuali  STAGE 

Linguistici  PORC1” di cui alla nota autorizzativa MIUR AOODGAI-1919 del 3 marzo 2014,  è  come di 
seguito indicato, per ciascun  
A 

MODULO PROGETTUALE 1 -                        € 42.500/00 (quarantaduemilacinquecento/00) ( Iva inclusa)   
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MODULO PROGETTUALE 2                         € 42.500/00 (quarantaduemilacinquecento/00) ( Iva inclusa)   
Totale  disponibile  per  acquisto servizi   2 MODULI PROGETTUALI – 

                                                        Totale   85.000/00       (E.ottantacinquemila/00)( Iva inclusa) 
 

Art. 4 

B -L’importo di spesa per la realizzazione dei  2 MODULI PROGETTUALI di  STAGE formativi  linguistici, per 

l’acquisto dei SERVIZI FORMATIVI LINGUISTICI  è come di seguito per ciascun MODULO PROGETTUALE 

 

MODULO PROGETTUALE 1 –   € 4.800/00 (quattromilaottocento/00) ( Iva inclusa)   

MODULO PROGETTUALE 2-    € 4.800/00 (quattromilaottocento/00) ( Iva inclusa)   
Totale  disponibile  per FORMAZIONE LINGUISTICA per    2 MODULI PROGETTUALI               

                                                                 Totale  9.600/00       (E.novemilaseicento/00)( Iva inclusa) 

 

 

C                                                                               COSTI di CERTIFICAZIONE 

MODULO PROGETTUALE 1 Costi di Certificazione Linguistica               E.3000/00 

MODULO PROGETTUALE 2 Costi di Certificazione Linguistica              E.3000/00    

Totale E. 6.000/00 

                                            Totale  Servizi Formazione Linguistica  9600 +  6000 = 15.600 (Iva inclusa) 

 

TOTALE  DISPONIBILITA’A+B+C= E. 85.000 + 9.600 + 6.000 = E.100.600/00 

 
                                                                                                 Art. 5 

Le attività di STAGE    dovranno  essere realizzate  entro  e non oltre i termini della proroga concessa  e prima citata    

Art. 6 

Per l’esigenza di dare avvio, in relazione agli importi finanziati , alle procedure per l’acquisizione, ai sensi dell’articolo 

art. 20 comma 1 e 27 del D.L.vo n.163/2006 con riferimento ai servizi di cui all’allegato II B allo stesso c.d. “servizi 

esclusi”, per l’acquisizione di un pacchetto chiuso,  per il rilascio di titoli di viaggio terrestre e aereo, individuazione 

dell’azienda/e sede per l’azione di stage linguistici nei paesi europei  e della sistemazione logistica, di pianificazione ed 

organizzazione del viaggio e dell’assistenza accessoria, di servizi  ristorativi e di trasporto  ed ogni altro servizio utile 

alla realizzazione degli STAGE  linguistici   relativi alla realizzazione dei progetti di cui in epigrafe  
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Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.L.vo 

n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito   

Art. 7 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990,  

Responsabile  unico del Procedimento  è il Ds. Annunziata Campolattano  

Art. 8 

Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli Operatori Economici in maniera più 

dettagliata nella lettera di invito. 

Art. 9 

Il presente decreto è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web e all’albo dell’Istituto. 

       Il Dirigente Scolastico 

      dott.ssa Annunziata Campolattano 

                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma 2 d.lgs.39/1993) 
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