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DETERMINA A CONTRARRE
Prot. n.88/C12

Frattamaggiore,
amaggiore, 09/01/2014

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti
enti amministrativi” e ss.mm.ii;
ss.mm.ii
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante
te norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
“Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile
ontabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO 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, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto
riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
fi
n.
1080/2006 del 05 luglio del 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
Consiglio relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale
Europeo; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione
del regolamento (CE);
VISTA la circolare prot. n. AOODGAI/11666 del 31/07/2012, con la quale il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in stretta sinergia con le Regioni dell’Obiettivo
Convergenza e le Amministrazioni capofila a livello Nazionale, Ministero
Ministero dello Sviluppo Economico,

Ministero del Lavoro e Ministero dell’Economia, ha pubblicato un Avviso per la “Realizzazione di
prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la
valorizzazione delle reti esistenti” – finanziato con il FSE, per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014
– in attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza – Piano Azione Coesione;
VISTA la circolare prot. n. AOODGAI/199 dell’08/01/2013, con la quale il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali, Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV - Programmazione
e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale, ha pubblicato
l’Avviso per la “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e
culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” - finanziato con il FSE. Anni scolastici
2012/2013 e 2013/2014 – Attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza – Piano
Azione Coesione - Realizzazione II fase, con allegate le “Linee Guida – istruzioni operative per la
progettazione esecutiva e l’attuazione”;
VISTA la circolare prot. n. AOODGAI/4148 del 10/04/2013, con la quale il progetto, dal titolo “RE
…. AZIONE A CATENA”, è stato dichiarato ammissibile al finanziamento a conclusione della verifica
dell’ammissibilità dei progetti esecutivi, effettuata dai Nuclei di Valutazione nominati a livello locale
dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico, sulla base dei criteri indicati nella citata circolare e
contraddistinto dal codice F-3-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-182, autorizzando all’un tempo
l’attuazione dei percorsi previsti;
VISTA la circolare prot. n. AOODGAI/5078 del 03/05/2013 con le Istruzione operative per la gestione
dei progetti autorizzati;
VISTA la circolare n. prot. AOODGAI/9823 del 04/10/2013 relativa alle Istruzioni operative per la
riprogettazione;
VISTI l’Avviso Prot. n. AOODGAI/7848, del 20/06/2011, nonché le “Disposizioni ed Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013” Edizione 2009 - Prot.
n. AOODGAI/749 del 06 febbraio 2009 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le circolari Prot. AOODGAI/10565 del 04/07/2012 e relativi allegati sulla corretta applicazione
delle procedure di acquisto, Prot AOODGAI/1261 del 29/01/2013 richiamo sull’applicazione delle
procedure previste per gli acquisti in economia e Prot AOODGAI/6785 del 17/06/2013 e relativi allegati
per gli obblighi di pubblicizzazione previsti per le procedure aperte ed i bandi soprasoglia, nonché le
circolari AOODGAI 2674 del 5/03/2013 e AOODGAI 3354 del 20/03/2013;
VISTA la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, CIG e CUP con particolare attenzione ai
seguenti articoli:articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010
di conversione del decreto legge n. 187/2010;articolo 6 della stessa legge n. 136/2010 in tema di
sanzioni; articolo 6 del suddetto decreto legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010 che
contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3;
VISTA la circolare AOODGAI/10304 del 26/06/2012 relativa alle disposizioni sulle spese ammissibili
e non ammissibili per i progetti finanziati dal FSE e dal FESR;
VISTA la nota prot. AOODGAI/6241 del 13/04/2012;
VISTO l’avviso prot. n° AOODGAI/10621 del 05/07/2013;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 10/09/2012 e la delibera n. 22 del Consiglio di Istituto
dell’01/10/2012 relative all’approvazione del progetto;
PREMESSO CHE:
• Con nota prot. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013 l’Ufficio IV- Programmazione e gestione
dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale- precisava che è
possibile procedere ad acquisti extra Consip, nelle seguenti ipotesi:
1. in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o servizio da acquistare;
2. qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia
inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non
facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione Consip;
3. laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento di procedura di gara,
preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo
delle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l’amministrazione
interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in

precedenza (art. 1, comma 1, ultimo periodo, del DL 95/2012 come modificato dall'art. 1, comma 154,
legge n. 228 del 2012);

Tutto ciò premesso:
DETERMINA
•

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

a) di stabilire l’avvio delle procedure di acquisizione in economia ai sensi dell’art. 34 del il Decreto
Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 per fornitura di servizio di trasporto relativamente al progetto

contrassegnato dal Codice di autorizzazione PON F-3-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-182, in quanto
a seguito di verifica/analisi debitamente documentata e che si allega alla presente determina
costituendone parte integrante della medesima, è risultato la indisponibilità della convenzione Consip
relativamente ai servizi previsti dal progetto. Al fine di procedere alla procedura di gara prevista,
saranno invitati a partecipare almeno i primi 3 operatori economici considerati idonei che hanno chiesto
l’inserimento nell’albo fornitori dell’Istituzione scolastica a partire dal 01 gennaio 2014 nella prima
sezione lettera f categoria: Agenzia di viaggi - Servizio autobus – Alberghi – Ristorazione, costituito a
seguito di avviso pubblico emanato in data 02/12/2013 prot. n. 4425/C26 per richiedere la
manifestazione di interesse delle imprese divise per categorie. L’albo è stato costituito inserendo i
fornitori secondo l’ordine d’arrivo delle richieste pervenute tramite posta elettronica certificata o
consegna a mano;
•

di approvare lo schema di lettera di invito, che si allega alla presente Determina costituendone
parte integrante e sostanziale;

•

di pubblicare copia della presente determinazione sul sito dell’Istituto Scolastico a norma
dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18/8/00;

•

di definire che l’importo totale di spesa per la realizzazione della fornitura è presumibilmente di
€. di €.9.000,00 (euro novemila/00 IVA INCLUSA);

•

di stabilire che la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti
dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario;

•

di stabilire che il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economica più bassa:

•

di stabilire che, ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche, il
dirigente scolastico è il Responsabile Unico del Procedimento e di demandare al RUP
l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari.

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Giuseppina Cafasso

