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              Al sito web   
         All’Albo della scuola    

All’Amministrazione Trasparente        

    Atti del progetto 

CUP: C38H17000220007 
CIG: Z4D29D7147 
 

DETERMINA A CONTRARRE - VITTO, VIAGGIO E TRASFERIMENTI 
 

PON Progetto di potenziamento alternanza scuola lavoro- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 
“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di 
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di 
potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 
10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale Progetto: 10.2.3C-FSEPON-LA-2018-4 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18/11/1923, nr.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, nr. 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 08/03/1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, nr. 59; 

 

VISTA la legge 15/03/1997 nr. 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 D.Lvo 30/03/2001, nr 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.; 

 

I.T.I.S. " E. MAJORANA "
C.F. 81002650604 C.M. FRTF020002
FRTF020002 - ITIS Majorana

Prot. 0005631/U del 03/10/2019 13:54:57

http://www.itiscassino.it/


 

VIA S. ANGELO, 2  Cassino (FR)  -  TEL. 0776/312302 -  FAX  0776/311522  -  FRTF0 2 0 0 0 2 @i s t ru z i on e . i t www .i t i scass ino. i t  

C.F. 81002650604 – C.M. FRTF020002 – P.I. 02287310607 
Chimica, Materiali e Biotecnologie – Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni – Meccanica, Meccatronica ed Energia 

 2 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

(18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018; 

 

VISTO il D. Lgs n. 150 del 27.10.2009 - Attuazione della Legge 04.03.2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni; 

 

VISTA  la circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali pubblicata sulla 
G.U. n.117 del 22/05/2009; 

 
VISTA     la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
VISTO    l’art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 

 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze e ambienti 

per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020. 

 

VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014 
 
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei e n. 

1304/2013 relativo al FSE; 

 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 07/01/2014 recante un codice europeo 

di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei; 

 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2014) 8021 finale del 29/10/2014 che approva 

determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia codice CCI 2014IT16MPA001; 

 

VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/06/2009 sull’istituzione di un quadro europeo 

di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale EQUARF; 

 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A 
Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi 

educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di 
sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento 

linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale Progetto: 10.2.3C Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017; 
 
VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID/23608 23/07/2018 - ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola 

autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.2.3C definita dal seguente codice 

progetto: 10.2.3C-FSEPON-LA-2018-4 “Progetto: # ENGLISH at work” pari ad  € 36.429,00 prevedendo  come termine 

di conclusione delle attività didattiche il  31 agosto 2019, poi prorogate al 20 dicembre 2019, ed entro il 31 dicembre 

2019 la sua chiusura amministrativo-contabile;  

http://www.itiscassino.it/


 

VIA S. ANGELO, 2  Cassino (FR)  -  TEL. 0776/312302 -  FAX  0776/311522  -  FRTF0 2 0 0 0 2 @i s t ru z i on e . i t www .i t i scass ino. i t  

C.F. 81002650604 – C.M. FRTF020002 – P.I. 02287310607 
Chimica, Materiali e Biotecnologie – Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni – Meccanica, Meccatronica ed Energia 

 3 

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. 50/2076 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 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, cosi come modificato dall'art. 25 del Dlgs 56/2077";  

 

VISTO il Programma Annuale Esercizio finanziario 2019 in cui è inserito il progetto e riportato nel Programma Annuale 2019; 

 

CONSIDERATO  che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni di Consip 

S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, 

recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, 

recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge di stabilità 2016); 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle 

Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Richiesta di Offerta (RdO); 

 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), 

dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3 

 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, 

le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 

relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a 

disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di 

contenimento della spesa»; 

 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

 

VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procede pertanto all’acquisizione in 

oggetto mediante Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 

DATO ATTO  che è possibile effettuare affidamento diretto sul sistema MEPA tramite RDO; 

 

VISTO  l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento 

di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di 

aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni 

singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, 

dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del 

soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo 

addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla 

struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti 

per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, 

comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della 

suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile 

unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»; 
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VISTE  le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 

del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 

dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa 

inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della 

suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì 

i requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

 

RITENUTO  che il Prof. Pasquale Merino DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico 

di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 

all’incarico in questione; 

 

VISTO  l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 

2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di 

conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto 

(anche potenziale); 

 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata 

norma; 

 

 

RILEVATA    l’esigenza di organizzare il soggiorno all’estero (MALTA) per gli alunni e i docenti accompagnatori, per la 

realizzazione dell’attività prevista e approvata nel Progetto in argomento; 

 

DATO ATTO della necessità di affidare il servizio di mobilità; 

 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 

acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a  € 22.381,97  
(ventiduemilatrecentottantuno/97) IVA esclusa, pari a  € 27.306,00 (ventisettemilatrecentosei/00) IVA 
inclusa, e trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019; 

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 
 

DETERMINA 
 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura negoziata 

senza previa pubblicazione del bando, tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), per l’affidamento di forniture aventi ad oggetto l’affidamento del servizio di Vitto, 

alloggio, viaggio, per nr. 15 allievi e nr. 2 docenti accompagnatori per la realizzazione dell’attività di alternanza 

scuola lavoro in mobilità transnazionale 10.2.3C-FSEPON-LA-2018-4 “Progetto: # ENGLISH at work” da svolgersi in 

Malta  come di seguito descritto: 
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO 
 

Soggiorno estero: Vitto, alloggio, viaggio per nr. 15 allievi e nr. 2 docenti accompagnatori – Malta (Repubblica di Malta) per la 
durata di 03 settimane da svolgersi tra il 15/10/2019 al 20/12/2019 

  

TRASFERIMENTI 
Transfer dalla sede della Scuola all’aeroporto per l’andata e dall’aeroporto alla sede della Scuola 
per il ritorno. TRANSFER CON MEZZO ABILITATO AL TRASPORTO PERSONE. 

LOCALITA’ DI PARTENZA DEL 
VOLO (ANDATA) 

ROMA OPPURE NAPOLI- Preferibilmente Fascia oraria ORE 07:00-14:00 VOLO A/R ROMA O NAPOLI- 

MALTA (REPUBBLICA DI MALTA) 

CON INCLUSE TASSE AEROPORTUALI, BAGAGLIO 20/23 KG IN STIVA e BAGAGLIO A MANO 

LOCALITA’ DI ARRIVO 
(ANDATA) 

AEROPORTO MALTA (REPUBBLICA DI MALTA) 

LOCALITA’ DI 
PARTENZA(RITORNO) 

AEROPORTO MALTA (REPUBBLICA DI MALTA) e possibilmente nella fascia oraria 14:00-22:00  

LOCALITA’ DI ARRIVO 
(RITORNO) 

ROMA OPPURE NAPOLI 

TRASFERIMENTI 
Transfer dall’aeroporto di MALTA (REPUBBLICA DI MALTA) alla residenza individuata e viceversa, 
TRANSFER QUOTIDIANI COI MEZZI PUBBLICI se necessari dalle residenze al luogo formativo. 

ALLOGGIO 

Per gli studenti sistemazione in un unico college/residence /famiglia /ostello.  
in camere da  3/4  posti; 
per i DOCENTI ACCOMPAGNATORI nel medesimo college/residence /Ostello camere singole con 
bagno privato o in alternativa RESIDENCE NELLE VICINANZE (MAX 10MIN). Tutte le 
camere dovranno essere dotate di sistema free wi-fi e nella struttura ospitante dovrà esserci 
disponibilità di utilizzo di postazioni informatiche, con collegamento a internet efficiente e  
stampante. Visita ispettiva del Dirigente scolastico per un minimo di tre giorni  

VITTO PER STUDENTI 
ETUTOR 

Pensione completa con possibilità di pasti per soggetti CON INTOLLERANZE 
ALIMENTARI. Il trattamento sarà offerto dal giorno di partenza per MALTA (REPUBBLICA DI 
MALTA) al giorno di rientro In Italia. Per pensione completa si intendono tre pasti (colazione, 
pranzo e cena), bevande incluse.  
Per eventuali esigenze di orario del percorso formativo, durante i weekend e le escursioni i pasti 
potranno essere sostituiti da voucher di congruo valore (minimo 1 pasto caldo a pranzo e 1 pasto 
a cena). 
Possibilità di usufruire di buoni pasto durante le giornate relative alla partenza e al rientro. Deve 
essere garantita la varietà della dieta giornaliera con adeguato apporto calorico. 

ASSICURAZIONE 
Copertura assicurativa di infortuni, assistenza sanitaria, rimpatrio e danni per tutti i componenti 
la delegazione durante l’intera durata del tirocinio in mobilità transnazionale 
 

VISITE GUIDATE 
Due escursioni turistiche gratuite di un’intera giornata e due di mezza giornata in località di 
interesse culturale con la presenza di un accompagnatore /tutor con funzioni di guida con visite 
a musei/complessi monumentali/pinacoteche/siti archeologici e simili 

 
TEMPO LIBERO 

 
Attività sportive e ricreative 

EVENTUALI OFFERTE 
MIGLIORATIVE 

Elementi migliorativi ed innovativi al fine di garantire la migliore qualità dei servizi offerti 
rispetto alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante 
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 di porre a base di procedura l’importo che gli importi di cui al presente 

provvedimento risultano pari a € 22.381,97  (ventiduemilatrecentottantuno/97) 

IVA esclusa, pari a  € 27.306,00 (ventisettemilatrecentosei/00) IVA inclusa; di 

assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio 

del minor prezzo; 

 di autorizzare l’importo € 22.381,97 (ventiduemilatrecentottantuno/97) IVA 
esclusa, pari a  € 27.306,00 (ventisettemilatrecentosei/00) IVA inclusa da 
imputare sull’esercizio finanziario 2019; 

 di nominare la Prof. Pasquale Merino quale Responsabile Unico del Procedimento, 
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 
Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 
 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Merino Pasquale) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/200 
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