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prot. 2088/D1f                                                                                            Napoli, 08/05/2019 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

2014IT05M20POO1 -PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020. 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Asse I –  Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 

Obiettivo specifico – 10.6 – “Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale  

Azione 10.6.6. – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Azione 10.2.5. Autorizzazione Progetto 10.6.6B-FSEPON-CA 2017-98 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero 
 

 

 
 

 

 
Codice bando: 3781 del 05/04/2017  

FSE-Obiettivo /Azione 10.6.6 
Sotto-azione 10.6.6B  Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero' 

Autorizzazione MIUR prot.n. AOODGEFID/177 del 10/01/2018   
 

Titolo Progetto    International Mobility Experience for Professional Skills 
Titolo Modulo         Marketing and Tourism abroad 

 
Codice - 10.6.6B-FSE-PON-CA-2017-98 

 

CUP F62H170000190006                                  CIG  ZB4284F769 



 
  
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

“FRANCESCO SAVERIO NITTI” 
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico Sociale 

LICEO SCIENTIFICO – Liceo Scientifico opzione SCIENZE APPLICATE 
Via J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635 

Sito web: http://www.isnitti.gov.it - e-mail: nais022002@istruzione.it - posta certificata:nais022002@pec.istruzione.it 

40° DISTRETTO SCOLASTICO 

 

2 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Determina a Contrarre–affidamento diretto azienda Business Innovation Council Srl (Costanza, Romania) per accoglienza  

alunni in esperienza di alternanza scuola-lavoro, assistenza formativa  degli alunni relativamente al percorso di alternanza 

scuola-lavoro all’estero per il progetto PON-FSE- Azione 10.2.5. Progetto 10.6.6B-FSEPON-CA 2017-98, mediante personale 

dipendente dell’azienda e in particolare mediante il   tutor aziendale, individuato dall'azienda ospitante.  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020. Avviso Prot. AOODGEFD/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6. – Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 

Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6. – Stage/tirocini percorsi di alternanza e azioni laboratoriali.  

Autorizzazione 10.6.6B-FSEPON-CA 2017-98 - Sottoazione 10.6.6B – Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero 

 

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. 23 maggio 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 s.m.i.  

VISTO Il D.lgs. n.50/2016 “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”; 

VISTA      la nota MIUR AOODGEFID/177 del 10/1/2018 con cui il MIUR assegna le risorse finanziarie e contestualmente  

autorizza per la realizzazione del progetto 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.53 del 28/02/2019, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2018;  

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’assenza di convenzioni, quindi, 

l’impossibilità di richiedere una collaborazione PROGETTO PON FSE “Potenziamento dei percorsi di ASL, 

tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip.  

VISTA  la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art 1, comma 512;   

VISTO il decreto n.129 del 28 agosto 2018 (G.U. n.267 del 16/11/2018), concernente “Regolamento recante  istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma143 della 

Legge .n. 107/2015” 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett. a, che attribuisce al Consiglio di istituto la competenza di 
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adottare, in via preventiva alle procedure di attività negoziale delle Istituzioni scolastiche autonome, la 

deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per l’affidamento da parte del dirigente scolastico 

degli appalti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi e l’esecuzione di lavori di importo superiore a 

10.000,00 euro; 

VISTO il verbale n.325 relativo alla seduta del 22/11/2018 in cui il Consiglio d’Istituto con Delibera n.50 all’unanimità 

decide che tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico finalizzate 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria – si uniformano 

nella loro realizzazione al criterio, univoco, dell’assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e 

regolato dal D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., Ovvero, il Consiglio Delibera che il Dirigente Scolastico può 

procedere nell’acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, IVA 

esclusa, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 

lavori in amministrazione diretta secondo quanto previsto e regolato dall’ art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 

citato in precedenza. 

VISTO il verbale n.327 del 28/2/2019 con cui il consiglio, confermando integralmente la Delibera di cui al precedente 

CPV - Verbale 325/2018 relativamente a “Determinazione di Criteri e Limiti per l'attività' negoziale del Dirigente 

Scolastico Inerente gli Affidamenti Diretti di Lavori, Servizi e Forniture (Art.  45 C. 2 Lett. A- D.I. 129/2018)”, 

procede all’adeguamento-aggiornamento della Delibera di cui al verbale 325/2018 alle più favorevoli indicazioni 

che sono state previste dall’ entrata In vigore della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 /12/2018 n. 145) 

VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche, di cui al D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 così come modificato 

ed integrato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture, come innovata 

dalla  Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 /12/2018 n. 145) ss.mm.ii    ; 

VISTO il settore professionale della Business Innovation Council (Costanza-Romania) 

Considerata l'esperienza della Business Innovation Council Srl nell'accoglimento di studenti in stage, nello specifico studenti 

inseriti in progetti aderenti al programma Erasmus +, 

VISTA la serietà professionale e l'affidabilità dimostrata dalla  Business Innovation Council (Costanza-Romania) 

nell'accogliere un gruppo di studenti dell'IISS 'F S Nitti' nel periodo 1-29 Marzo 2018 per uno stage nel settore 

professionale del Marketing Turistico nell'ambito del progetto European Tourism Skills,  Erasmus Plus 

KA1_Mobility for VET learners and staff 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, alla Società “Business Innovation Council (Costanza-

Romania)”, alla luce delle sotto indicate  motivazioni: 

 a) valore dell’appalto di importo pari al 9 % di quello massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa 

per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”;  

 b) oggetto dell’appalto è l'accoglimento di studenti in formazione- stage in marketing turistico ; 

 c) possesso, da parte dell’operatore economico individuato affidatario (Ditta Business Council Srl) dei requisiti di: 

ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016)- di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016)- di 

capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016)- di capacità tecniche e professionali (art.83, 

c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016); 

 d) della rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale  stazione appaltante deve 

soddisfare;  

 e) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione;  

 f) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle 

procedure di gara per acquisire servizi in favore dell’Ente in indirizzo, ovvero per acquisire servizi di assistenza 

agli alunni-in esperienza di alternanza scuola-lavoro mediante personale dipendente dell’azienda, da realizzare 

attraverso il tutor aziendale, individuato dall'Azienda ospitante;  

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta delle Linee guida 

http://www.appaltiecontratti.it/wp-content/uploads/Procedure_Sotto-soglia.pdf
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dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per l’affidamento, ex art.36 del 

D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

RITENUTO che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell’istituto non possa prescindere 

dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell’ottica della piena attuazione dell’efficacia e 

dell’economicità dell’azione amministrativa; 

RITENUTO necessario accelerare i tempi di espletamento delle procedure per l’acquisto delle forniture, onde scongiurare 

l’impossibilità dell’utilizzo dei fondi per superamento del termine. 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

Art. 2 

Di deliberare l’avvio della procedura per l’affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 

18 aprile 2016, alla Business Innovation Council (Costanza-Romania) dei servizi di: collaborazione Progetto PON- FSE 

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – titolo: International Mobility Experience for Professional Skills' - 

modulo:  Marketing and Tourism abroad per accoglienza  alunni in esperienza di alternanza scuola-lavoro, assistenza formativa  

degli alunni  relativamente al percorso di alternanza scuola-lavoro all’estero progetto PON-FSE- Azione 10.2.5.Progetto 10.6.6B-

FSEPON-CA 2017-98, mediante personale dipendente dell’azienda, mediante il tutor aziendale.  

Il compito di assistenza ai tirocinanti dovrà essere affidato a personale dipendente dell’azienda e in particolare al tutor aziendale, 

individuato dall'Azienda ospitante e a cui sarà riconosciuto un compenso pari a Euro 30/h, omnicomprensivi di ogni spesa o onere, 

per un totale max di Euro 3.600,00. 

 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto dei servizi di formazione, di cui all’art.1, è 

stabilito in € 3.600 omnicomprensivi di ogni spesa o onere  .  

Art. 4 

I servizi di formazione di cui all’art.1,  dovrà essere resa successivamente alla stipula del contratto  con l’aggiudicatario (oppure) 

alla ricezione della lettera d’ordine all’uopo predisposta.   

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il 

Dirigente Scolastico Annunziata Campolattano 

Art. 6 

Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto amministrativo, potranno essere 

forniti, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio contabilità di questo istituto a mezzo e-mail 

all’indirizzo nais022002@istruzione.it oppure telefonicamente al n. 081/5700343  . 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Annunziata Campolattano 
Firmato ai sensi del CAD 

 

mailto:nais022002@istruzione.it

