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PROT.
Determinazione dirigenziale n.
Oggetto: Circolare straordinaria prot. n. 6693 del 18/4/2012 - Fondi Strutturali 2007/2013 – II procedura
straordinaria annualità 2011/2012
Determinazione delle modalità operative a contrarre – D.L.vo 196/2006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Bando prot. AOODGAI/6693 del 18 aprile 2012 - Programmazione dei Fondi Strutturali
2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative all’azione C1 “Interventi formativi per lo
sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in
Italia e nei paesi UE) del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” 2007IT051PO007, finanziato con il FSE. Anno scolastico 2011/12 - II procedura straordinaria;
VISTA la nota Prot. n. AOODGAI/10806 del 11 luglio 2012 con la quale il Ministero autorizza i progetti di
cui al Bando 6693, così come presentati dall’Istituto Nervi di Lentini- Impegno a valere sul Programma
Operativo Regionale Sicilia –, Obiettivo Convergenza del FSE 2007-2013 in particolare dell’Asse prioritario
Asse II “Occupabilità. ”.
CONSIDERTATO che l’Istituto nervi di Lentini è destinatario del finanziamento per la somma complessiva
di euro 512.828,58 per la realizzazione di due distinti interventi individuati con i codici C-1-FSE02-PORSICILIA-2012-819 e , C-5-FSE02-POR-SICILIA-2012-667, come risulta dalla nota prot. AOODGAI/10806
del 11/07/2012;
VISTA la nota di autorizzazione del MIUR prot. AOODGAI/10928 Del 13/7/2012
ACCERTATO che le attività formative debbono essere portate a termine entro il 15 ottobre per i moduli
C/1 e 30 ottobre per i moduli C/5;
VISTA la Determina Dirigenziale del 17/07/2012 di acquisizione al Programma Annuale 2012 dei
finanziamenti predetti;
Considerato la diversa natura dei progetti (stage in azienda per i moduli C/5 ) e (percorsi di
approfondimento linguistici per i moduli C/1) impongono di dover prevedere due distinti bandi per la
selezione delle agenzie;
CONSIDERATO che il ricorso al “pacchetto completo” per l’esperienza già svolta nella prima edizione
dell’annualità 2011/2012 si è rilevato rispondente ai criteri di speditezza ed efficacia – aspetti
fondamentali per la procedura straordinaria in esame soprattutto per rispettare i tempi molto ristretta a
disposizione ed in un periodo in cui l’Istituto e tutto il personale saranno impegnati negli atti di
riorganizzazione legati all’avvio del nuovo anno scolastico;
ACCERTATO che le somme disponibili per il bando per la selezioni delle agenzie
ammontano
rispettivamente:
- ad euro 200.325,00 Per i Moduli C/1, di cui euro 192.00,00 per la formazione (esperti), euro
9000,00 per la certificazione, euro 172.125,00 per la gestione dello stage di cui euro 80.325,00
circa quantificati per il servizio di trasporto aereo;
- ad euro 200.925,00 Per i Moduli C/5, di cui euro 28.800,00 per la formazione (tutor aziendali),
euro 172.125,00 per la gestione dello stage di cui euro 80325,00 circa quantificati per il servizio
di trasporto aereo;
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Accertato che la somma complessiva per lo stage linguistico per i moduli C/1, pari ad euro 172.125,00,
se ne ipotizza l’uso per euro 91.800,00 per il vitto e l’alloggio ed euro 80.325,00 per i trasporti aerei e
l’organizzazione di manifestazioni e viaggi sul loco in rapporto a 51 partecipanti (45 corsisti + 6 tutor
formativi);
Accertato che la somma complessiva per lo stage per i moduli C/5, pari ad euro 172.125,00, se ne
ipotizza l’uso per euro 91.800,00 per il vitto e l’alloggio ed euro 80.325,00 per i trasporti aerei e
l’organizzazione di manifestazioni e viaggi sul loco in rapporto a 51 partecipanti (45 corsisti + 6 tutor
formativi);
Considerato che della somma complessiva messa a bando, sottratta la quota esente per il vitto, l’alloggio
e la formazione determina un importo presunto di euro 80.325,00 per i moduli C/1 ed altrettanto per i
moduli C/5 – importi entrambi al di sotto della sogli a comunitaria;
VISTI Il CODICE DEGLI APPALTI, D. LGS. 163/2006 E DEL REGOLAMENTO D.P.R. 207/2010 AGGIORNATI CON LE
MODIFICHE INTERVENUTE CON LEGGE N. 35 DEL 4 APRILE 2012

Visto il D.I. 44/01;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGAI/10565 del 4/7/2012 che detta specifiche
istruzioni ;
SENTITO il Consiglio di Istituto nella riunione del 17/7/2012

DETERMINA
1. Di indire due bandi separati per la selezione delle agenzie di viaggio e tour operator
a cui
affidare l’organizzazione e la gestione dei progetti individuati con i codici C-1-FSE02-POR--FSE02
SICILIA-2012-819 e , C-5-FSE02-POR-SICILIA-2012-667, come risulta
dalla nota
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la SICILIA prot. AOODGAI/10806 del 11/07/2012;
2. Di individuare nella procedura di cui all’art. 125 del Codice degli appalti pubblici il sistema di
acquisizione in Economia mediante la procedura di COTTIMO FIDUCIARIO, per il valore
complessivo dell’appalto che, come indicato nelle premesse, in totale ammonta ad euro
172.125,00, per entrambi i moduli di cui, 91.800,00 per i servizi, esclusi il vitto e l’alloggio, ed
euro 80.325,00 al lordo dell’iva e imposte - per i trasporti aerei e l’organizzazione di
manifestazioni e viaggi sul loco. per n. 51 partecipanti (45 corsisti + 6 tutor formativi) per
singolo progetto:
3. Di selezionare le ditte a cui inviare la richiesta di preventivo/ offerta (almeno cinque) per ogni
bando tra quelle che risultano iscritti nell’elenco alla data del 10 luglio 2012;
4. Di individuare le ditte che per completezza di documentazione sia possibile rilevare da subito la
competenza tecnico-professionale e la capacità economico finanziaria a sostenere l’iniziativa;
5. di individuare nel D.S. Giuseppina Sanzaro il Responsabile del Procedimento;
6. Di inviare al Consiglio di Istituto copia della presente determinazione per opportuna informazione
e di provvedere alla pubblicazione all’albo pretorio della scuola sul sito web dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppina Sanzaro
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