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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014IT05M20P001 - Asse 1 - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)
Avviso pubblico prot.n. 2999 del 3 marzo 2017- “Orientamento formativo e ri-orientamento”
Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.

Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-86

CUP: D57I18000280007

Titolo progetto: OR1ENTA...MENTE

“Investiamo nel vostro futuro”
All’albo Pretorio on line

Oggetto: - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo
Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi,
universitari e lavorativi. AVVIO procedura diretta semplificata fuori Me.Pa previa acquisizione di
almeno 3 preventivi, artt. 33 commi 1 e 3 e 34 del decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 per i
servizi di trasporto alunni - identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-86. Titolo progetto:
ORIENTA...MENTE

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. 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";

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
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO

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

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, i 1Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo diSviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/20 13 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;

VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. 2999 del 3 marzo 2017 - “Orientamento formativo e ri-orientamento” Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei
percorsi formativi, universitari e lavorativi;

VISTA

la nota autorizzativa prot.n. AOODGEFID/7891 del 27/03/2018 per il progetto
“ORIENTA...MENTE” con identificativo 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-86. Obiettivo Specifico
10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi,
universitari e lavorativi;

VISTA

la delibera del Consiglio d’istituto n. 3 del 20/09/2018 con la quale è stato assunto in bilancio
l’importo complessivo relativo all’intervento 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-86 Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE);

VISTA

la delibera del Consiglio d’istituto che approva il Regolamento degli acquisti

CONSIDERATO che la fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del decretolegge 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);
RILEVATA

che è stata debitamente effettuata una dettagliata verifica istruttoria delle convenzioni messe a
disposizione di CONSIP e di aver verificato che le soluzioni poste non soddisfano le esigenze
dell'Istituto;

RILEVATA

l’esigenza di indire, in relazione alTimporto finanziario, la procedura diretta semplificata fuori
Me.Pa previa acquisizione di almeno 3 preventivi artt. 33 commi 1 e 3 e 34 del decreto
interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 per l’acquisizione della fornitura di materiale pubblicitario;

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;

DATO ATTO

di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”

CONSIDERATA l’urgenza della procedura
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - Oggetto
È indetta la procedura diretta semplificata fuori Me.Pa previa acquisizione di almeno 3 preventivi artt. 33 commi 1 e 3 e
34 del decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 per l’affidamento del servizio di trasporto locale per gli allievi
partecipanti ai moduli rientranti nel progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola
—Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
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10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.
Identificativo: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-86. Titolo progetto: ORIENTA...MENTE
Gli operatori economici, minimo tre, da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato.
Qualora invece il numero di manifestazioni di interesse pervenute risultasse in numero inferiore a tre, l'Istituzione
Scolastica provvederà ad individuare autonomamente, sulla base di indagini di mercato e/o di esperienze contrattuali
precedenti, ulteriori operatori economici al fine di reperire manifestazioni in numero corrispondente alla differenza tra tre
e le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide.
Art. 3 - Caratteristiche del servizio
Servizio di trasporto locale per gli allievi partecipanti ai moduli del progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-86. Titolo
progetto: ORIENTA...MENTE
Trasporto per 35/40 posti - partenza ore 13.45 secondo il PERCORSO SEGUENTE di sola andata, per le seguenti date
•
•
•
•
•
•
•
•

8 gennaio 2019 - Partenza: Sessa Aurunca - Carano - Cascano - Arrivo: Sessa Aurunca
10 gennaio 2019 - Partenza: Carano - Cascano - Arrivo: Sessa Aurunca
11 gennaio 2019 - Partenza: Carano - Cascano - Arrivo: Sessa Aurunca
15 gennaio 2019 - Partenza: Carano - Sessa Aurunca - Arrivo: Cascano
17 gennaio 2019 - Partenza: Sessa Aurunca - Cascano - Carano- Arrivo: Sessa Aurunca
22 gennaio 2019 - Partenza: Carano - Cascano- Arrivo: Sessa Aurunca
24 gennaio 2019 - Partenza: Carano - Cascano - Arrivo: Sessa Aurunca
25 gennaio 2019 - Partenza: Carano - Cascano - Arrivo: Sessa Aurunca
Art. 4 —Criteri di aggiudicazione

Il criterio di scelta del contraente è, quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi delPart. 95,
comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016;
Art. 5 - Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura del servizio di trasporto è di € 1000,00 (Euro mille/00) IVA
inclusa. Non sono previste offerte in aumento.
Art. 6 - Termini
Il servizio dovrà essere realizzato nei giorni previsti di cui all’Art. 3 - Caratteristiche del servizio - e dopo stipula del
contratto con l’aggiudicatario.
Art. 7 - Pubblicità
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito Web dell’istituto http://www.icasessalucilio.it
Art. 8 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmela Messa, Tel. 0823937127 - Fax. 0823681856
- E-Mail ceic8az004@istruzione.it - PEC: ceic8az004@pec.istruzione.it
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