Bari, 5 luglio 2017
Prot. n. 4584

Oggetto: AGGIUDICAZIONE Progetto P.O.R. Puglia FESR – FSE 2014/2020 - Avviso
n.10/2016 – “Tirocini in mobilità transnazionale” - Asse Prioritario OT X Azione 10.3 Progetto: “VISUAL LONDON ENTERPRISE”.
Procedura negoziata per l’affidamento di servizi e forniture, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
b) del D.Lgs. 50/2016.
CUP: G99D16001260002 - CIG: 7101140E18
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.;
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 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;
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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009, n.2
“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a
costi reali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ ambito dei PON;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europeo, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/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” (G.U. n.91 del 19 aprile 2016);
VISTO in particolare l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 (Contratti di appalto per lavori servizi
forniture – contratti sotto soglia);
VISTE le linee guida ANAC n.4 pubblicate in Gazzetta Ufficiale n.274 del 23/11/2016 sulle procedure per l’
affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
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VISTO l’Avviso Pubblico n.10/2016 “TIROCINI IN MOBILITA’ TRANSNAZIONALE” approvato con
A.D. 998 del 28/11/2016 pubblicato sul BURP n.138 del 01/12/2016;
VISTO il PTOF d’Istituto deliberato dal Collegio dei Docenti del 12/10/2016 con delibera n. 15 e dal
Consiglio di Istituto del 14/10/2016 con delibera n. 44;
VISTE la delibera n. 19 del Collegio dei Docenti del 09/12/2016 e la delibera n. 53/2016 del Consiglio di
Istituto del 19/12/2016 che stabiliscono la presentazione delle candidature e i criteri di selezione degli
studenti destinatari;
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica sulla base del suddetto avviso e denominato:
“VISUAL LONDON ENTERPRISE”;
VISTA la Determinazione del Dirigente del servizio di formazione professionale della Regione Puglia del
16/02/2017 n.158 pubblicata sul BURP n. 24 del 23/02/2017 di approvazione delle graduatorie, disposizione
di accertamento e impegno di spesa, che ha attestato l’idoneità e la finanziabilità del suddetto progetto per un
importo pari ad € 77.434,97;
VISTO l’Atto Dirigenziale Servizio Formazione Professionale n. 287 del 10 marzo 2017 con cui è stato
approvato l’Atto unilaterale d’obbligo per la realizzazione dei progetti di cui all’Avviso 10/2016;
VISTO il Programma Annuale relativo all’E.F. 2017 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 del
14/02/2017;
VISTA la delibera n. 8 del 24/03/2017 del Consiglio d’ Istituto di acquisizione al bilancio per l’E.F. 2017 del
progetto P.O.R.Puglia FESR – FSE 2014/2020 – Avviso n.10/2016 – “TIROCINI IN MOBILITÀ
TRANSNAZIONALE” – Progetto: “VISUAL LONDON ENTERPRISE”;
VISTO il Regolamento d’ istituto;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 831 – Prot. N. 3596 del 30/05/2017 di assunzione nel Programma Annuale
2017 del finanziamento del progetto P.O.R.Puglia FESR – FSE 2014/2020 – Avviso n.10/2016 –
“TIROCINI IN MOBILITÀ TRANSNAZIONALE” – Progetto: “VISUAL LONDON ENTERPRISE”;
CONSIDERATO che le specifiche tecniche del servizio saranno descritte agli operatori economici nel
bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico e amministrativo, parte integrante della
documentazione di gara;
CONSIDERATO che la copertura finanziaria per l’acquisizione dei servizi relativi alla realizzazione del
progetto “VISUAL LONDON ENTERPRISE” sono a carico della Regione Puglia;
VISTE le leggi di stabilità 2013, 2014, 2015 e 2016;
CONSIDERATO che alla presente procedura è stato assegnato il codice CIG: 7101140E18;
VISTO l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 2018, e rilevato che alla data di adozione
del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il bene/servizio da acquisire
né presso Consip spa, né presso la centrale di committenza attiva nella regione, come risulta dalla stampa
dell’elenco delle convenzioni attive presso detti soggetti elaborato in data odierna e conservato agli atti
dell’ente, sicché è possibile effettuare l’acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire
l’autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla
Corte dei Conti;
CONSIDERATO che laddove nelle more della procedura di gara intervenisse una convenzione Consip o di
altra centrale di committenza regionale migliorativa delle condizioni contrattuali previste dalla gara avviata
in via autonoma, si deve ricordare l’operatività dell’articolo 1, comma 13, del d.l. 95/2012, convertito in
legge 135/2012;
CONSIDERATI i principi di tempestività, proporzionalità, rotazione, parità di trattamento e
semplificazione dell’azione amministrativa di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 che non consentono da parte
della Scuola l’adozione di procedure ordinarie, quali quella aperta poiché non rispetterebbe i suddetti
principi;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario complessivo, la procedura per
l’acquisizione dei servizi di cui in premessa, ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante
procedura negoziata, con richiesta di 5 offerte ad Agenzie di viaggio individuate con indagine di mercato
(manifestazione d’interesse);
VISTA la Determina a contrarre Prot. n. 3648 del 01/06/2017, con cui è stata indetto l’avvio della procedura
negoziata per l’affidamento di servizi e forniture, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016,
per acquistare un "pacchetto" relativo all'organizzazione ed allo svolgimento di un percorso formativo
finalizzato allo svolgimento di “tirocini in mobilità transnazionale” in Gran Bretagna a Londra;
VISTO l’Avviso – Prot. n. 3676 del 05/06/2017 - per l’acquisizione delle Manifestazioni di interesse a
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio relativo al Progetto P.O.R. Puglia FESR –
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FSE 2014/2020 - Avviso n.10/2016 – “Tirocini in mobilità transnazionale” - Asse Prioritario OT X Azione
10.3 - Progetto: “VISUAL LONDON ENTERPRISE”;
VISTO il verbale Prot. n. 3925- VIII/4 del 13/06/2017 che individua n. 5 agenzie di viaggio/tour operator da
invitare alla gara;
VISTO l’ Avviso di procedura negoziata Prot. n. 4142 del 20/06/2017; il disciplinare di gara Prot. n. 4143
del 20/06/2017; il capitolato amministrativo Prot. n. 4144 del 20/06/2017; il capitolato tecnico Prot. n. 4145
del 20/06/2017;
VISTE le istanze ricevute;
VISTA la nomina della Commissione giudicatrice della gara dovendo procedere all’ aggiudicazione con il
criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 –
prot. n. 4480 del 30/06/2017;
VISTI il verbale di aggiudicazione – Prot. n. 4534 del 03/07/2017 - e il prospetto comparativo Prot. n. 4544
del 03/07/2017;
VISTA la regolarità degli atti della procedura di gara;
VERIFICATI i requisiti previsti dal D. Lgs. n.50/2016 e dal disciplinare di gara;

DETERMINA
Art.1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art.2
Di approvare gli atti della Commissione di gara sopra riportati e per l’effetto aggiudicare in via definitiva,
con le condizioni previste nella documentazione di gara, la fornitura dei servizi previsti dagli atti della
procedura negoziata e dalla proposta della medesima agenzia di viaggio, alla ditta STARBUS SERVICE
S.R.L. di Bari, aggiudicataria con punti 99,48/100.

Art.3
Di darne comunicazione ai partecipanti ai sensi dell’art.76 del D. Lgs n.50/2016.
Art.4
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo d’Istituto, sul sito
www.liceoartisticobari.it nella sezione Amministrazione trasparente e Albo Pretorio.
Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al TAR, entro trenta giorni decorrenti
dalla sua pubblicazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Irma D’Ambrosio
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