
FILIPPO BOTTAZZI

73042 (osarono lE
via Napoli, l

leI. 0833 502392
PEO leis017004@istruzione.i1
( leis017004@pec.istruzione.it

www.bollazzi.gov.it
lEIS017004

CF81002550754

sedi coordinale

Ministerodell'Istruzione,dell'Universitàe della Ricerca
Dipartimentoper la programmazionee la Gestionedelle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzionee per l'InnovazioneDigitale
UfficioIV

FonDI
ITRUTTURRLI

EUROPEI 201A-2020 MIUR

PER lA SCUOl.A ..COMPETENZE AMBIENTIPER l'APPRENDIMENTO (rsEFESR)

Prot.n. 4614/ 4.1.i

FSE - PON"Per la scuola: competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico Numero AOODGEFID/3781 del 05 aprile 2017

"TRANSNATIONAL WORK EXPERIENCE"

Determinazione del Dirigente Scolastico
Responsabile Unico del Procedimento

(Art. lO del D. Lgs 163/2006 e Artt. 9 e lO del DPR 207/2010)

n018 del 16/05/2018

OGGETTO: Scorrimento graduatoria per l'indizione della procedura di Richiesta di
Offerta (RdO) ai sensi dell'art. 36 comma 2, letto b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di ConsipS.p.A
FSE - PON "Per la scuola: competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico AOODGEFID prot.n.3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.6- Azione 10.6.6Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale.
Codice Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-36
CUP B75B17000140007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

73055Racall:~~ VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
via delle Mimose Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827
lei. 0833 552282

e ss.mm. ii. ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento

IPSC
73049 Ruffano LE amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
lel.i~:;;~~~3~! 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
15marzo 1997,n. 59;

IPSS
73056 Taurisano LE VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
Vi~~~I;~~;~~~~~:funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la

IPSSAR
73059 Ugenlo LE

via Coduti di lune le Guerre
tel. 0833 955081

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, ;
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, letto b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti
pubblici", così come modificato dal 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";



VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi

\-~-l'-U.•.•-:-••_(-:_~-·_··-;-).....~~~~~~a~i;e~~~~:l:s~~~~n~):~~i:~~~~::~~~(~~~t~.(~~~/~·O~~Or~;~i~~:~l;~:~oa;;~i:~: :;~o;:~di
lU I VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola -

competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;

~ VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 03/09/2016, con la quale è stato approvato ilÌÌÌimo PTOF per il triennio2016-2019;
FILIPPO BOTTAZZIVISTO l" . l d l Il . d' . 1 l' lintegrazione a PTOF operata a Co egio el Docenti del 01/09 2017 e de iberata da

Consiglio d'Istituto n.53 del 29/09/2017;
73042 Casarano LEVISTA l d l MIU 1 dii 1 d' ..via Napoli, 1 a nota e R prot.n.AOODGEFID 186 e IOOl 2018 l autorizzazione
leI. 0833 502392 dell'intervento a valere sull'obiettivolazione 10.6.6 del PON "Programma Operativo Nazionale

PEO leis017004@islruzione.iI 2014IT05M20POOI "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il
'EC leis017004@pedslruzione.iI l' fi .

b Il . . re ativo manzìamento;www.oazzl.gov.11
LEIS017004 VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 7 del 23/0112018, di approvazione del Programma

CF81002550754 Annuale Esercizio finanziario 2018 con la quale, tra l'altro, è stato istituito l'aggregato P12 "10.6.6B
FSPON-PU-2017-36 Avviso 3781 Potenziamento dei percorsi di alternanza", PON "Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M20POOI "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento ":
CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (Me.PA.) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante
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);
CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto Richiesta di offerta (RdO), con la
quale l'Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle
proprie specifiche esigenze;
RILEV ATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione
dei servizi ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettob) del D.lgs. n. 50 del 2016.
PRESO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico

. . del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.l096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
sedi coordinale PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.l 097 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
IPSCpubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e

~3055 Ra(~leLEgestione degli elenchi di operatori economici".via delleMimose
leI. 0833 552282 VISTA la Determina a contrarre prot.n.1638/4.l.i del 19/02/2018 con la quale si approva la

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE;
IPSCVISTA la richiesta di manifestazione di interesse, prot.n.1639 del 19/02/2018, di questo Istituto con

73049 RuffanoLEla quale si invita a partecipare alla procedura di affidamento, finalizzata esclusivamente a ricevere
ler.i~;;~:~~3i! manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di

operatori economici in modo non vincolante per l'Istituto d'Istruzione Superiore "Filippo Bottazzi" di
Casarano (Le), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e

IPSSt .
73056 TaurisanoLE rasparenza,
via SalvoD'AcquisloVISTO quanto previsto nella manifestazione di interesse "Nel caso le manifestazioni di interesse
leI. 0833 622008 siano superiori a 5 (cinque), si procederà ad estrazione a sorte degli operatori economici che non

saranno invitati alla procedura negoziata."
IPSSARVISTE le manifestazioni pervenute entro l'orario previsto da Ns lettera prot.n.1639 del

. J~OS9 UgenloLE19/02/2018'
via Cadulldi lu"e le Guerre '

lel.0833955081 VISTO la nomina commissione per l'estrazione a sorte, prot.n.2287 del 06/03/2018;
VISTO il verbale della commissione per l'estrazione, prot.n. 2316 del 07/03/2018, con la quale si
comunicano i codici estratti (AOI7, A08, A24, AIO e AI8);
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VISTO la comunicazione del verbale di estrazione agli operatori economici, prot.n.2371 del
08/03/2018;
VISTO la richiesta di informazioni in merito alla presenza su MePA agli operatori economici
SIDION VIAGGI SRL e VIAGGIO&APPRENDO SRL, prot.n.2393 del 09/03/2018;
VISTA la richiesta perentoria di presenza su MePA agli operatori economici SIDIONVIAGGI SRL e
VIAGGIO&APPRENDO SRL prot.n.2476 del 12/03/2018;
VISTE l'assenza degli operatori economici SIDION VIAGGI SRL (prot.n.2726 del 19/03/2018) e
VIAGGIO&APPRENDO SRL (prot.n.2728 del 19/03/2018) sul MePA;
VISTO il decreto di scorrimento prot.n.2733 del 19/03/2018 nel quale veniva erroneamente
riportato il numero A20 anziché ilnumero A25 come da verbale di estrazione prot.n.2316 del
07/03/2018;
VISTA la Determina a contrarre per l'indizione della procedura di richiesta d'offerta (RdO)
prot.n.3583 del 13/04/2018;
VISTO l'avviso su piattaforma MePA (RdO n.1898995) del 13/04/2018;
VISTA la nomina e convocazione della commissione per la valutazione del bando di
selezione dei servizi prot.4118 del 02/05/2018;
VISTE le domande pervenute entro la data di scadenza indicata nell'RdO, prto.n.4119 del
02/05/2018;
VISTO il verbale della commissione prot.n.4132 del 02/05/2018 con il quale si termina la
valutazione delle domande concludendo che nessuna di esse è conforme a quanto richiesto nel
Bando pena l'esclusione;
VISTA la determina di non assegnazione prot.n.4159 del 03/0512018;
CONSIDERATO che alla data odierna l'operatore economico SIDION VIAGGI SRL
precedentemente escluso, prot.n.2726 del 19/03/2018 per assenza dal MePA, e tale assenza
persiste anche in data odierna, verifica prot.n.4329 del 08/05/2018;
CONSIDERATO che alla data odierna l'operatore economico VIAGGIO&APPRENDO SRL
precedentemente escluso, prot.n.2728 del 19/03/2018 per assenza dal MePA, ma presente
sulla stessa in data odierna, verifica prot.n.4329 del 08/05/2018;
VISTA la determina di scorrimento prot.n.4330 del 08/05/2018;
VISTA la determina a contrarre prot.n.4354 del 09/05/2018;
VISTA l'assenza di abilitazione nell'area merceologica "SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE
VIAGGI" del MePA delle Ditte MILONTOUR e PA INCENTIVE;
VISTA la richiesta 'di aggiornamento dell'area di abilitazione, prot.n.4513 del 14/05/2018,
nella quale si dava scadenza 16/05/2018 ore 12:00, per provvedere all'abilitazione "SERVIZI
DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI";
VISTO il perdurare dell'assenza di abilitazione nell'area merceologica "SERVIZI DI
ORGANIZZAZIONE VIAGGI" del MePA delle Ditte MILONTOUR e PA INCENTIVE;

DETERMINA

• di procedere allo scorrimento degli operatori economici individuati tramite l'estrazione a
sorte prot.n. 2316 del 07/03/2018 e presenti sulla piattaforma MePA al 16/05/2018,
verifica prot.n. 4613 del 16/05/2018. Vengono ripescati gli operatori associati ai
seguenti numeri: A05 e A21;

• di procedere all'invio dell'RdO agli operatori individuati.

Casarano lì 16/05/2018


