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Prot. n. 1482/4.1.i         Monza, 18/04/2019 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Servizio per l’organizzazione del progetto PON FSE 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-9 – Corso di lingua inglese 

e visite culturali, della durata di  3 settimane a Galway, Capitale Europea della Cultura 2020, destinato a 

quindici studenti frequentanti nell’a.s. 2018/19  le classi III e IV dell’IIS Mosè Bianchi – indirizzo Tecnico e 

a due docenti tutor/accompagnatori. Durata complessiva: 21 giorni, per un totale di 60 ore di corso di 

lingua inglese. 

Codice PON FSE 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-9 
CUP J57I17000750007 

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;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”;  

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 Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle Istituzioni scolastiche";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione dei 

tour operator e rispettive offerte;  

VISTO il nuovo Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici ‐ D.Lgs. 50/2016;  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 

Avviso AOODGEFID/3504  del 31/03/2017. Potenziamento della cittadinanza europea. Asse I – istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 

apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico.  Potenziamento linguistico e 
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VISTO il verbale del Consiglio di Istituto del e del Collegio Docenti di partecipazione al progetto in oggetto;  

VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. 

AOODGEFID/19591 del 14/06/2018; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n.  AOODGEFID/23616 del 23/07/2018 della proposta progettuale 

presentata da questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui sopra; 

VISTA l’assunzione in bilancio prot. 3387/4.1.o del 21/09/2018.  

RILEVATA l’esigenza di predisporre un bando di gara per l’affidamento ad agenzia di viaggio del pacchetto 

“tutto compreso” (acquisizione dei servizi/forniture art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);  

RILEVATO  che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi 

ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 
 

DETERMINA 

- l’avvio della procedura negoziata di cui al D.I. 129/2018 per l’affidamento della fornitura di cui in 

oggetto; 

- l’approvazione del disciplinare che si allega al presente documento e ne costituisce parte integrante; 

- di aggiudicare l’appalto per la realizzazione del progetto 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-9 – Corso di lingua 

inglese e visite culturali, della durata di 3 settimane a Galway, Capitale Europea della Cultura 2020, 

destinato a quindici studenti frequentanti nell’a.s. 2018/19 le classi III e IV dell’IIS Mosè Bianchi – 

indirizzo Tecnico e a due docenti tutor/accompagnatori. Durata complessiva: 21 giorni, per un totale 

di 60 ore di corso di lingua inglese; 

- che IL FINE DI PUBBLICO INTERESSE che si intende perseguire è quello istituzionale dell’ente di 

garantire l’apprendimento degli studenti attraverso la realizzazione di corso di lingua inglese e visite 

culturali; 

- che L’OGGETTO DEL CONTRATTO è l’affidamento dell’organizzazione di percorsi di Corso di lingua 

inglese e visite culturali; 

- LA MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE  procedura negoziata  di  cui all’art. 36, comma 2 lett. 

a), del D.Lgs. 50/2016; 

- Di invitare, al fine di garantire il miglior servizio possibile per l’utenza sulla base del rapporto 

qualità/prezzo, gli operatori economici selezionati previa indagine di mercato, in base alla professionalità 

per le attività svolte sul territorio come affidabilità, capacità economica, tecnica, assistenza durante il 

servizio, per l’organizzazione di corso di lingua inglese e visite culturali;  

- di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, 

Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico e Responsabile dell’Istruttoria il Dsga; 

- di procedere alla liquidazione su presentazione di regolari fatture elettroniche e previo riscontro di 

corrispondenza del servizio e/o fornitura resa.   

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Guido Garlati 
             Firma autografa 

 Ai sensi del D.Lgsl. 39/93 – art. 3 comma 2 
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