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OGGETTO: Determina del Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura di affidamento previa  comparazione di 

preventivi  ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lett a- del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del D.M n. 129 del 

28/08/2018, per  l'acquisizione dei servizi di noleggio autobus e fornitura biglietteria aerea - Attuazione P.O. BASILICATA  

FSE 2014-2020- D. G. R. n. 1362 del 20/12/2018 " Percorsi  di Alternanza Scuola-Lavoro-Stage in Mobilità 

Internazionale per gli Studenti delle Classi III e  IV  degli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado 

della Regione Basilicata "- 

CUP H64F19000100002  -  CIG ZED291736A 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI: 
 - Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

   - Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo  

         e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

  -  La Decisione di Esecuzione della Commissione del 17.12.2014 che approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014- 

       2020 Regione Basilicata - CCI 2014IT05SFOP016; 

-  Il Programma Operativo FSE Basilicata 2014-2020 - Asse III - Obiettivo tematico 10, Priorità di investimento 10, Obiettivo specifica 10.6, 

Azione 10.6.6 "Stage/Tirocini (anche in altri Paesi), percorsi di alternanza e percorsi laboratoriali"; 

- L'Avviso Pubblico "Percorsi Formativi per Azioni Laboratoriali e Formazione Linguistica e Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro-Stage in 

Mobilità Internazionale per gli Studenti Delle Classi III e IV degli Istituti di Istruzione Secondaria di 2^Grado della Regione Basilicata" (D. 

G. R. n. 1362 del 20/12/2018); 

- La delibera del Consiglio d'Istituto con cui la scuola ha scelto di presentare una proposta progettuale a valere sulla Linea d'Intervento "B " 

Azione di Alternanza Scuola Lavoro con tirocinio presso strutture qualificate in Paesi dell'UE , indicando quale paese  preferenziale di 

realizzazione del progetto la Gran Bretagna; 

-  il Regolamento d'Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia e delle procedure comparative; 

- la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2010, n. 2 "Tipologia dei soggetti promotori, 

ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell 

'ambito dei Programmi Operativi Nazionali "; 

-  il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e s. m. i. 

 il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

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

 l'assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio che si intende acquisire; 

 l'autorizzazione del progetto e il finanziamento  da parte della Regione Basilicata con Determina Dirigenziale nr. 565 del 28.03.2019   

dell'Ufficio Sistema Scolastico ed Universitario; 
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D E C R E T A  

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

L'avvio della procedura comparativa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lett. A- del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del 

Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, arti. 44, 45 c. 2a, per l'acquisizione del "servizio di noleggio autobus e fornitura 

biglietteria aerea". 

Saranno consultati almeno 3 operatori economici (agenzie viaggi/tour operator) iscritti MePa. 

Art. 3 

L'importo di spesa a base d'asta per la realizzazione del servizio/fornitura di cui all'ant. 2,  è di € 10.000,00 (diecimila/00) IVA INCLUSA. 

Art. 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 e. 4 del D.Lgs n. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti). 

Art. 5 

     La spesa trova  copertura con  finanziamento vincolato iscritto nelle entrate del Programma Annuale 2019 previsto dal D.I. n. 129 del    

     28/08/2018- Aggregato 04 - Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche, e imputati alla voce 01 - "Finanziamenti  

     UE"  

Art. 6 

Ai sensi dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente 

scolastico, Prof. Giovanni Latrofa. 

Art. 7 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha fa parte integrante del presente 

provvedimento. 

Art. 8 

 

Di dare mandato, esitati positivamente i superiori adempimenti, al Direttore dei Servizi Generali ed  Amm.ivi   ad istruire, gli atti 

necessari alle procedure di che trattasi secondo il D.I. n. 129/2018. 

Art. 9 

La pubblicazione della presente determina avviene  in Albo on line  e in Amministrazione trasparente - Sezione  bandi di gara  e atti  -  del  sito 

web dell’Istituto  www.liceoscientificopasolinipz.gov.it   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dsga cb/ 
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