
                                                                      

    

Pro N. 5497/c17                                                                                                 Taranto 24 /
07/2015                                                                                                              

Il Dirigente Scolastico
I.I.S.S. “ A. PACINOTTI”

TARANTO

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 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.;

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. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.  

207);

VISTO il  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001  n.  44,  concernente  “  Regolamento 
concernente  le  Istruzioni  generali  sulla gestione amministrativo-contabile  delle istituzioni 
scolastiche";

VISTO i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni 
requisiti  e  talune  disposizioni  relative  alla  gestione  finanziaria;  n.  1080/2006  del 
1080/2006 del  Parlamento  europeo e del  Consiglio  del  5  luglio  2006 relativo  al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 



luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 
sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 
2006 della  Commissione  che  stabilisce  modalità  di  applicazione  del  regolamento 
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;;

VISTE Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi  
Strutturali Europei 2007/2013”; 

VISTA 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”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 9 dicembre 2014, con la quale è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2014/2015;

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 
economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e 
delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 n.3 del 5 dicembre 
2012;

VISTO l’avviso  n.  3/2015  della  Regione  Puglia  "Progetti  di  Rafforzamento  delle 
Competenze                 
                          Linguistiche - Mobilità Interregionale e Trasnazionale" AD n. 440 del 20/04/2015 
(BURP n. 
                        53 del 23/04/2015)
VISTA            la Determinazione del Dirigente Servizio Formazione Professionale n. 815 del 29 
giugno    
                         2015 pubblicata sul BURP n. 95 del 02/07/2015 con la quale vengono finanziati i  
Progetti
                                

N. Denominazione
Codice 
pratica

Posto 
graduatori

a

Linea
intervent

o

Asse 
P.O.

Data 
avvio

Data 
conclusion

e

1
Chimica  in 
azienda

YQYZ4Y
8

12 1 V
27/09/201
5

24/10/201
5

2

Tecnico della 
gestione 

automatizzata di 
immagini e grafica 

informatizzata

21 1 V
27/09/201

5
24/10/201

5

3 Chimica in stage 22 1 V
27/09/201

5
24/10/201

5

 
RILEVATA    l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio che si intende acquisire;
RILEVATA  l’esigenza  di  indire,  in  relazione  all’importo  finanziario,  la  procedura  per 

l’acquisizione dei servizi  (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. )

DECRETA



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

Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi 
dell’art.  125 del  D.Lgs 163/2006 per  Procedura  di  affidamento  in  economia,  mediante  cottimo 
fiduciario, per    la    fornitura    di   un  “pacchetto   completo”    relativo all’organizzazione    ed  
allo svolgimento di N. 3 STAGE DI STUDIO:
 

N. Denominazione N. sudenti n. tutor
Localit

à
Asse 
P.O.

Data 
avvio

Data 
conclusion

e

1
Chimica  in 
azienda

15 2
Rimini

V
27/09/201
5

24/10/201
5

2

Tecnico della 
gestione 

automatizzata di 
immagini e grafica 

informatizzata

15 2 Napoli V
27/09/201

5
24/10/201

5

3 Chimica in stage 15 2
Rimini

V
27/09/201

5
24/10/201

5
 
A seguito di  un’ analisi accurata delle agenzie che hanno fatto richiesta di inserimento nell’Albo 
Fornitori  saranno  consultati   5   operatori  economici risultati  idonei  alla  realizzazione   della 
fornitura in base alle esperienze pregresse e a collaborazioni precedenti di seguito riportate:

AGM VIAGGI & TURISMO DI MICCOLI S.A.S
 VIA MARIANO COPERTINO

73043 COPERTINO (LE)
miccolissas@pec.agmviaggi.it

APPIA VIAGGI 
AGENZIA VIAGGI E TURISMO

VIA DANTE 166/178
74121 TARANTO

PEC mariaruta@pec.appiaviaggi.it

VAPATOURS SRL
VIA MONTE 2

72100 BRINDISI (BR)
certificata@pec.vapatours.it

                                  DONDEQUIERA VIAGGI di Etnie Viaggi & Dintorni srl
VIA PUGLIA 99 

mailto:miccolissas@pec.agmviaggi.it
mailto:certificata@pec.vapatours.it
mailto:mariaruta@pec.appiaviaggi.it


74121 TARANTO
                                                                                                                               dondequiera@pec.it

                                                                                                                 LUNA NAVIGANTE S.R.L
Agenzia di viaggi e turismo

Via Tenga, 98

81100 CASERTA

legal@pec.lunanavigante.it

Art. 3

L’importo  di  spesa  per  la  realizzazione  dei  servizi  di  cui  all’art.  1  è  di  €  42.400 IVA inclusa 
(quarantaduemilaquattrocento) per ogni singolo stage così ripartito:

Spese di 
alloggio, vitto e 

viaggi tutor 
accompagnatori

4.500

Spese viaggio 
per studenti

4.000

Spese per 
trasferimenti 
giornalieri

4.500

Spese vitto e 
alloggio

29.400

Totale 42.400

Art. 4

Il servizio  richiesto dovrà essere realizzato entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario, presumibilmente dal 27 /09/2015 al 24 /10/2015 

Art. 5

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art.  83 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i  criteri stabiliti 
nella lettera di invito.

mailto:legal@pec.lunanavigante.it
mailto:dondequiera@pec.it


Art. 6

Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il  Prof . Emanuele Filiberto Epiro 
 Tel 099736931 fax 099 7361582 e-mail tais029008@istruzione.it

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

Nel bando di gara sarà indicata la facoltà di avvalersi del QUINTO D'OBBLIGO qualora la stazione 
appaltante dovesse ammettere variazioni al contratto per i motivi previsti.

                                                                                                   IL COLLABORATORE  VICARIO
                                                                                                            DELEGATO DEL DS
                                                                                                    (Prof. Emanuele Filiberto Epiro)

mailto:tais029008@istruzione.it

