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Prot .   4355/06-02        Salerno, 18-06-2019 
 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto  dei servizi di formazione per il  potenziamento 
della cittadinanza europea per n. 13 allievi delle classi quarte + un accompagnatore, da 
realizzarsi in tre settimane a Plymouth - Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord  nel 
periodo dal 03 luglio 2019 al 23 luglio 2019, comprendente oltre la formazione anche  i servizi di 
viaggio, vitto, alloggio per gli alunni e un accompagnatore. 

Progetto  10.2.3C-FSEPON-CA-2018-109 “Students on the Move” – Modulo “Brexit and European 
Values” CUP: C57I18000690007. 

 
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"; 

 
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, lett. a) 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, il 
quale prevede che “ fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la 
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
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all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importi inferiori a 
40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

 
VISTO   il Decreto Interministeriale 28-08-2018 n. 129, “ Regolamento recante Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 
1,comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107"; 

 
VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che al “Consiglio d’Istituto 

spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa 
vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente 
scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamento di lavori, servizi e forniture, 
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n 50 e dalle relative 
previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro”; 

 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. dell’art. 1, comma 78, 
della legge 107 del 2015 e degli artt. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 

del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni dello stato centrali e periferiche, ivi 
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 
convenzioni stipulate con la Consip S.p.A.; 

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

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

 
VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO  la nota MIUR prot. AOODGEFID/23605 del 23-07-2018 con la quale si  autorizzano  i  
progetti con i  codici:  10.2.2A-FSEPON-CA-2018-200   -  10.2.3B-FSEPON-CA-2018-173   -  
10.2.3C-FSEPON-CA-2018-109  per complessivi euro 82.060,50; 

 
VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 67 del 22-01-2019, con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2019/2022; 
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VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID/23605 del 23-07-2018 di autorizzazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo 10.2 e azione 10.2.3C Mobilità transnazionale-  
PON”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di euro 44.157,00; 

 
VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 72 del 15-02-2019, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2019; 
 
RITENUTO che  NICOLA ANNUNZIATA, dirigente dell’Istituzione scolastica, è idoneo ad assumere 

l’incarico di RUP, che di fatto assume, per l’affidamento in oggetto, in quanto ha i requisiti 
previsti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento 
giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

 
VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del 
procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello 
stesso di ogni situazione di conflitto, (anche potenziale); 

 
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 
  dalla succitata norma; 

DATO ATTO  di affidare i seguenti servizi per un importo massimo stimato iva inclusa  di € 39.234,00:
  

Formazione 
n. 60 ore X   
70,00€/ ora  

Spese viaggio x n. 17 
soggetti – 275,00  

cadauno 

Diaria allievi x 15 soggetti 
90,00 €/allievo/giorno (1-14) 

63,00 €/allievo/giorno (15-21) 

Diaria accompagnatori x 2 
soggetti - 128,00 

€/accompagnatore/giorno (1-14) 
–  90€  /accompagnatore/giorno 

(15-21) 

 
€ 4200,00 

 
€ 4.675,00 

 
€ 25.515,00 

 
€ 4.844,00 

 

CONSIDERATO cha la procedura in oggetto è finalizzata all’affidamento dei servizi di formazione per il 
  potenziamento della cittadinanza europea per n.15 allievi delle classi quarte, da realizzarsi 
  in tre settimane a Plymouth - Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord  nel periodo 
  dal 29 giugno 2019 al 20 luglio 2019, comprendente oltre la formazione anche  i servizi di 
  viaggio, vitto, alloggio per gli alunni e due accompagnatori; 

DATO ATTO  della non esistenza di Convenzioni Consip attive per tali servizi di formazione  e  
  relative spese di viaggio e diaria allievi e accompagnatori; 

Via Sichelgaita, 12/A – 84125 Salerno 
Tel. e fax: 089 227055 

C.F. e P.IVA: 
05179940654 

Sito web 
www.genovesidavinci.edu.it 

Email: sais061003@istruzione.it 
PEC: sais061003@pec.istruzione.it  

 



   

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
"GENOVESI - DA VINCI" 

 
Sezioni associate 

Istituto tecnico "Antonio Genovesi" 
Amministrazione, Finanza e Marketing 
Relazioni internazionali per il Marketing 

Sistemi informativi aziendali 

Liceo scientifico "Leonardo da Vinci" 
Nuovo ordinamento e Scienze applicate 

Scuola di eccellenza 

 

4 

DATO ATTO  che è stata svolta un'indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, mediante il 
  confronto dei preventivi di spesa richiesti a  n. quattro operatori economici, volto a   
  selezionare  l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare le esigenze  
  dell'Istituzione Scolastica, valutando in particolare le caratteristiche della formazione e il 
  minor prezzo per  gli altri servizi; 
 

VISTA la nota prot. 3841/06-02 del 30-05-2019 con la quale sono stati richiesti ai sotto 
elencati operatori economici appositi preventivi per l’affidamento dei servizi in 
oggetto indicati: 

1) Svetatour S.r.l. con sede a Brusciano (NA) in Via Camillo Cucca, 63 - P.I.: 
02460100643; 

2) Essenia UETP S.r.l. con sede a Salerno, Via S.Visco,24/A – P.I.: 04259720656 

3) Zainetto Verde   S.r.l. con sede  a Lucca Via Viaccia I, 140 – P.I.: 01753050507 

4) Tour Form S.r.l.  con sede a Napoli Via Belvedere,111 – P.I. 04710591217 

 

ACQUISITI i seguenti preventivi da parte di n. tre operatori economici interpellati: 

1) Svetatour S.r.l.  prot. n. 4233/06-02 dell’11-06-2019 – prezzo complessivo offerto pari a 
€ 36.896,00 iva inclusa; 

2) Essenia S.r.l.  prot.  n. 4232/06-02 dell’11-06-2019 – prezzo complessivo offerto pari a € 
39.234,00 iva inclusa; 

3) Zainetto Verde S.r.l.  prot.n. 6234/06-02  dell’11-06-2019 – prezzo complessivo pari a € 
39.075,00 iva inclusa. 

 
CONSIDERATO che il preventivo migliore risulta essere quello dell’operatore Sveta Tour S.r.l. che ha 

presentato il preventivo maggiormente vantaggioso per un importo pari a 36.896.00 
 tenuto conto della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione 
 appaltante deve soddisfare e della congruità del prezzo in rapporto alla qualità delle 
 prestazioni; 

 
TENUTO CONTO che trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett.a) del Codice, l’Istituto non 

ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103  
del D.L.gs 50/2016 in considerazione del miglioramento del prezzo di aggiudicazione da 

 parte dell’operatore Sveta Tour S.r.l., in virtù di quanto previsto dall’ultimo comma del 
 succitato art, 103; 

 

Via Sichelgaita, 12/A – 84125 Salerno 
Tel. e fax: 089 227055 

C.F. e P.IVA: 
05179940654 

Sito web 
www.genovesidavinci.edu.it 

Email: sais061003@istruzione.it 
PEC: sais061003@pec.istruzione.it  

 



   

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
"GENOVESI - DA VINCI" 

 
Sezioni associate 

Istituto tecnico "Antonio Genovesi" 
Amministrazione, Finanza e Marketing 
Relazioni internazionali per il Marketing 

Sistemi informativi aziendali 

Liceo scientifico "Leonardo da Vinci" 
Nuovo ordinamento e Scienze applicate 

Scuola di eccellenza 

 

5 

VISTA  la  documentazione presentata dall’affidatario, allegata al presente provvedimento  con 
  la quale ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti 
  di carattere generale; 
 
ACCERTATO che    tredici  (13) allievi hanno ricevuto l’attestato per aver frequentato il  percorso   
  di formazione  valido e propedeutico per la partecipazione al corso transnazionale a  
  Plymouth  dal  03-07-2019 al 23-07-2019; 
 
CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad euro  30.558,69 iva  
  compresa  e trovano copertura nel Programma annuale per l’anno 2019; 
 

DETERMINA 
 

• Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.L.gs 50/2016, l’affidamento diretto dei 
seguenti servizi all’operatore economico Sveta Tour S.r.l. con sede a  Brusciano (NA)  in Via 
Camillo Cucca, 63 P.I.: 02460100643 per un importo complessivo delle prestazioni pari ad euro 
30.558,69 (trentamilacinquecentocinquantotto/69)  iva inclusa: 
1) Formazione n. 60 ore     €   4.200,00 
2) Spese Viaggio n. 14 (13 allievi + 1 accompagnatori)  €   3.850,00 
3) Diaria n. 13 allievi     € 20.086,69 
4) Diaria n. 1 accompagatore    €   2.422,00 

• Di autorizzare la spesa complessiva di € 30.558,69 (trentamilacinquecentocinquantotto/69)   iva 
inclusa da imputare sull’aggregato P02/05 del Programma annuale 2019; 

• Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
NICOLA ANNUNZIATA 
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