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 PROT. N. 4928/C10       Napoli, 07/07/2017 

 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

E AL SITO WEB 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

 
Fornitura di un servizio di viaggio, vitto e alloggio, assicurazione, materiali didattici in dotazione individuale, docente 

esperto madrelingua inglese, certificazioni linguistiche lingua inglese liv. B1/B2 ESOL o equivalente, per il progetto 

English Together nell’ambito o dell’azione “Viaggiando si impara” dell’offerta formativa del polo tecnico professionale 

regionale n. 13 – Campania Building. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO 

C.U.P. : D63G16000100002 

C.I.G.  : Z1C1F41F46                                                                                                 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 1 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzione compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Deliberazione n. 83 del 14/03/2013 (pubblicata sul BURC n. 22 del 29/04/2013) con cui la Giunta Regionale 

della Campania ha approvato il Programma triennale 2013-2015 per il potenziamento della istruzione e formazione 

professionale della Regione, prevedendo di attuare specifiche azioni da sostenere con le risorse messe a disposizione dalla 

terza riprogrammazione del Piano di Azione Coesione, di cui alla D.G.R. n. 756/2012, per un importo complessivo pari ad 

€ 50.000.000,00 ed individuando quali soggetti attuatori delle azioni programmate i Poli Tecnico Professionali; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 150 del 17/05/2013 (pubblicato sul BURC n. 28 del 27/05/2014) che, in armonia con le 

linee guida emanate con la D.G.R. n. 83/2013, ha approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse alla costituzione dei Poli Tecnico Professionali da parte di soggetti pubblici e privati; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 3 del 06/11/2013 che ha approvato l’elenco delle manifestazioni di interesse ammissibili 

(n. 96), agli esiti delle attività di verifica svolte dal Nucleo appositamente istituto con Decreto Dirigenziale n. 202 del 

31/07/2013; 

 

VISTO Il D.G.R. n. 211 del 28/06/2013 che ha stabilito che l’erogazione dell’offerta di istruzione e formazione 

professionale, finalizzata al rilascio dei titoli di istruzione e formazione professionale, sia realizzata dagli Istituti 

Professionali, statali e paritari e/o dalle Agenzie Formative inserite nei Poli Tecnico Professionali, ai sensi della citata 

D.G.R. n. 83/2013; 

 

VISTA la Deliberazione n.117 del 24/04/2014 (pubblicata sul BURC n.29 del 29/04/2014) la Regione Campania che ha 

approvato il Programma Attuativo regionale “Garanzia Giovani” assumendo il ruolo di Organismo Intermedio ai sensi di 

quanto disposto dal comma 7 dell’art. 123 del Regolamento Europeo 1303/13; 
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VISTO Che la suddetta deliberazione individua i Poli Tecnico Professionali quali soggetti attuatori di una serie di iniziative 
finalizzate a reinserire i giovani in obbligo formativo in percorsi di istruzione e formazione professionale; 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 834 del 31/10/2014, che in attuazione della citata deliberazione n. 83/2013, ha preso atto 
dell’elenco dei Poli (n. 93) formalmente costituiti alla data del 30 aprile 2014 e ha approvato le disposizioni attuative per 
l’attivazione delle Azioni “Formando si apprende” e “Viaggiando si impara”; 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1331 del 22/12/2014 in cui si è proceduto alla nomina del Nucleo, per la verifica 
dell’ammissibilità e valutazione di idoneità tecnica e finanziaria dei progetti presentati e alla costituzione del Comitato di 
pilotaggio/Cabina di regia previsto dal Decreto Dirigenziale n. 834/2014; 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 124 del 17/03/2017 con cui è stata approvata la riprogettazione per la II annualità per il 
Polo Tecnico Professionale n. 13; 
 
VISTO il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’autonomia scolastica; 
 
VISTO il D.I. 44/2001 Regolamento Amministrativo contabile; 
 
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 Codice degli Appalti; 
 
VISTE le disposizioni attuative e le norme per la realizzazione degli interventi; 
 
CONSIDERATO che l’Istituto Superiore “A. Casanova” prevede nella propria offerta specifiche azioni di formazione 
linguistica per il potenziamento dell’offerta formativa complessiva; 
 
CONSIDERATA la necessità di provvedere all’acquisizione di un DOCENTE ESPERTO madrelingua inglese per n. 60 
ore (n.4 ore al giorno per n.5 giorni a settimana per n.3 settimane) per la realizzazione del progetto “ENGLISH 
TOGETHER” ; 
 
CONSIDERATA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio di CERTIFICAZIONE COMPETENZE 
LINGUISTICHE di lingua inglese Livello B1/B2 ESOL o equivalente per n. 15 allievi, al termine del percorso formativo 
linguistico del progetto “ENGLISH TOGETHER” ; 
 
CONSIDERATA la necessità di provvedere all’acquisizione dei servizi di VIAGGIO, VITTO, ALLOGGIO, 
ASSICURAZIONE e MATERIALI DIDATTICI in dotazione individuale, per n. 15 allievi più n. 2 tutor scolastici per la 
realizzazione del progetto “ENGLISH TOGETHER” – Percorso formativo/soggiorno di studio finalizzato all’acquisizione 
della certificazione di lingua inglese Livello B1/B2;  
 
VISTO la necessità di provvedere con tempestività, ai sensi dell’art.36 comma 2 capo a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
(affidamento sotto soglia dei 40.000,00 euro), con procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO; 
 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di forniture (ex art. 36 
del D.Lgs 50 del 18/04/2016, lettera a) – affidamento diretto); 
 
 
 

DETERMINA 
 

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

Art.2 
L’avvio delle procedure per l’espletamento dell’azione “viaggiando si impara” nell’ambito delle attività del Polo Tecnico 
Professionale n. 13 – Campania Building. 
 

Art.3 
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di € 38.060,83 (TRENTOTTOMILASESSANTA/83) IVA 
ESCLUSA per VITTO ALLOGGIO E VIAGGIO, ASSICURAZIONE, MATERIALI DIDATTICI IN DOTAZIONE 
INDIVIDUALE, CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE LIV. B1/B2, ESOL O EQUIVALENTE, DOCENTE ESPERTO 
MADRELINGUA INGLESE. 
 

Art.4 
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Di affidare la fornitura mediante affidamento diretto in seguito alla consultazione di n. 5 preventivi di ditte selezionate dal 
ns. elenco fornitori. 

 
Art.5 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata nei tempi specificati nell’ordine, il pagamento sarà effettuato previa emissione 
fattura e verifica della regolarità degli atti amministrativi. 
 

Art.6 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti alla ditta aggiudicataria all’atto dell’ordine. 

 
Art.7 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento 
è il dirigente scolastico Rosaria Anna Stellato. 
 

Art.8 
La presente determina è pubblicata sull'Albo on-line e nell'area amministrazione trasparente sul sito web di questa 
istituzione scolastica. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Rosaria Anna Stellato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 9/1993 
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