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Prot. 5680/09 Modugno, 24/08/2017 

 

 

All’albo online di Ist ituto  

 

OGGETTO: Avviso pubblico n.7/2016 “PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE 
LINGUISTICHE" approvato con A.D. n. 970 del 22/11/2016, pubblicato nel BURP n. 135 del 

24/11/2016 – POR Puglia FESR–FSE 2014- 2020 per la fornitura servizi di trasferimento, 
soggiorno e servizio di formazione ai fini dell’acquisizione di certificazione linguistica di alunni 

accompagnati da docenti/tutor per il seguente progetto  - “Take off with English ” – 

indizione procedura di selezione di un ente certificatore ai sensi dell’art. 36, 2° comma lett. a) 

del D.Lgs 50/2016 previa consultazione di operatori economici 

CIG 70938194A0 CUP E39D17000460006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 
VISTO l’Avviso Pubblico n. 7/2016 “PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE 
LINGUISTICHE” approvato con A.D. n. 970 del 22/11/2016, pubblicato sul BURP n. 135 del 
24/11/2016– POR Puglia FESR-FSE 2014-2020; 

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. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18/4/2016 n.50, approvate dal Consiglio 
dell’A.N.A.C. con delibera n. 1097 del 26/10/2016; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la D.D. n. 1123 del 19/12/2016 del Dirigente del Servizio Formazione Professionale 
della Regione Puglia di approvazione delle graduatorie dei progetti di cui all’Avviso n. 7/2016 

pubblicata sul BURP n. 149 del 29/12/2016; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 13-02-2017, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2017; 

CONSIDERATO che la spesa prevista per la fornitura di servizi è inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
VISTA la ristrettezza dei tempi per la realizzazione delle attività formative che dovranno 

concludersi entro il 30/09/2017; 
CONSIDERATO che, per la peculiarità stessa del progetto da realizzare, ai fini dell’attuazione del 
medesimo 
appare opportuno procedere unitamente all’acquisizione di un insieme di servizi non facilmente 
scorporabili; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per i servizi che si intendono acquisire; 

RITENUTO di dover procedere in merito; 

 

SI EMANA IL SEGUENTE BANDO DI GARA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

L’acquisizione della certificazione linguistica di n. 18 alunni per il progetto in oggetto, attuata 

attraverso la “procedura negoziata previa consultazione” ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 

50/2016. 

Art. 2 – Criteri di individuazione degli operatori economici 

Gli operatori economici da invitare alla procedura sono individuati, attraverso apposita 

indagine di mercato promossa da questo Istituto con propria nota, tra quelli che abbiano 
evidenziato il possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale  
 Iscrizione alla CCIAA per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto.  
 
 di essere in possesso di titolo specifico di Ente Certificatore autorizzato e accreditato per il 
rilascio della certificazione internazionale attinente all'attività didattica sopramenzionata 
Autorizzazione. 
 
La mancanza dei requisiti, che dovranno essere documentati in sede di aggiudicazione della gara, 
costituisce motivo di esclusione dalla selezione.  

Art. 3 Criterio di scelta 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più bassa, espressa come 
costo unitario per ciascun partecipante più il servizio di trasferimento presso la sede dell’ente 

certificatore. 
 

Art. 4 Aggiudicazione 

Si dà atto che si procederà ad aggiudicare anche in caso di una sola offerta purché ritenuta valida 

e congrua dalla Commissione Giudicatrice che sarà appositamente nominata. 

Art. 5 Importi 

Gli importi a base di gara per la realizzazione del servizio di acquisizione della certificazione 

linguistica - di cui all’art. 2 sono i seguenti: 
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Dati del Progetto 

TITOLO  N. PARTECPANTI TIPOLOGIA DI SERVIZIO 
IMPORTO 

Take off with English 
 

18 

Certificazione fornita da Enti 

Certificatori esterni - tipologia 

Computer Based - livello B1/B2 + 

trasferimento in sede . 

 

€ 1.800,00 

 

 

Art. 6 Tempi di esecuzione 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro il 25/09/2017. 

Art. 7 – Clausole di salvaguardia 

Nel caso in cui si renderanno disponibili delle Convenzioni Consip attive sul MEPA durante la 

fase di gara o prima della stipula del contratto, sarà applicata la clausola di salvaguardia 

(D.L. 95/2012, art. 1 comma 1 e 3 e nota AdG PON prot. AOODGAI/3354 del 20/03/2013) 

per cui l’IISS “Tommaso Fiore” si riserva di annullare la gara e procedere con l’acquisto in 

Convenzione. 

In caso di eventi straordinari dipendenti da cause di forza maggiore (calamità naturali, atti 

terroristici o vandalici, ecc.), l’Istituto si riserva la facoltà di annullare l’intero procedimento. 

Art. 8 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Rosaria 

Giannetto. 

Art. 11 – Pubblicazione 

La presente determina è pubblicata all’albo dell’istituto Scolastico e sul sito web della 
scuola. 

 

    

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria Giannetto 

 


		2017-08-24T11:14:19+0000
	GIANNETTO ROSARIA




