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Prot. n.25951C39 Napoli, 19 maggio 2014

Il Dirigente Scolastico

L'attivitò oggetto del presente documento rientra nel Piano tntegroto di tstituto, annuolità 2013-2014, ed è
cofinonziata dol Fondo Sociole Europeo e dal Fondo Europeo per to Svituppo Regionale nell'ambito del programma

Operativo Nozionole 2007-201-3 a titolarità del Mínistero dell'lstruzione, dell'LJniversitò e Ricerco - Direzione
Generale Affari lnternazionoli- Ufficío tV

1.

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concemente
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed
approvato con R.D.23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.

I'amministrazione del
il relativo regolamento

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *Nuove no
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; e ss.mm.ii.;

VISTO ilDecretodelPresidentedellaRepubblica8mar
Regolamento recante noÍne in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge I 5 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 75 marzo 1997 n. 59, concernente ,,De@
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la rilorma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa":

VISTO il Decreto Legislativo 30 maruo 2001, n. 165@
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"
e ss.mm.ii.;

VISTO Il D.Lgs' 16312006 (Codice dei contratti pubblici) e in particolate gli articoli
20 e2l "Appalti di servizi elencati nell'allegato II A e II8",'

VISTO il Regolamento di esecuzione del codice dei contrattlpubblici rop.n. s
ottobre 2010, n. 207);

VISTO il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n. 44, concemente * Regolarnento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche" ;



i seguenti R.

:.:'::::j:l 
t-î:.:,:.rotg che.modinca l regoramenro (cE) n, t083t2006del consiglio recante disposizioni generali sul Fondo il;ú';,':tlí#:Regionale, sur Fondo sociale Europeo e sur Fondo di coesione, per quantoriguarda la semplifi cazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative allagestione frnanziaria; n' 10g0/2006 del r0g0/2006de1 parlamento europeo e delconsiglio del 5 lugrio 2006 rerativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;n' 1081/2006 del parlamento europeo e del consigrio concemente 

' 
Fondosociale Europeo; n. 10g312006 del consiglio del| t t rugrio 2006 recantedisposizioni generali_ sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo

l::Î^Tf:: t tulFondo di coesione; n. r828t2006 deu'8 dicembre 2006della commissione che stabilisce modalirà di appli "*io*;;;;":::(cE) n. 108312006 del consigrio recante disposizioni generari sul Fondo

::::i^.-"^ 1t :"lt*lo regionate, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo dicoesrone e successive mm. e ii.;
I'awiso MIUR,prot.@

novembre 2013 relativo
Obiettivo C Azione I

Programma Operativo FSE Regione Campania
2007 12013 p OtRegione Campania;
le "Disposizioni

Fondi Strutturali
e Istruzíoni per I'attuazione delle I n i ziat ive cofi nanTiat e da i
Europei 2007/201 3,',

le note del MIUR prot. AO

f], l:"*T,: il:r:i. :{,^o$i iu o t Azione c 1 poR F SE, contrassegnato dalcodice c'r-FsE04_poR_cAMpANrA_2013-r33, ;""-;i"". *;;frnanziamento, prot. AooDGA r n. 2lg l del | 3,03 .20 r 4 (sospensione cautelaredelle autorizzazioni) e prot. AooDGAr n. 2706 del 3 t/03/2014(conferma
29 de]27.02.20t4)'

la Circolar. A.t UA
2 novembre 2010, n. 2, "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delrespese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziatedal Fondo Sociale Europeo 200712013 nell,ambito dei programmi operativiNazionali";

le indicazioni@ delle spese che si awalgono deifi nanziamenti dell'Unione Europea;
la Delibera del

itl1,::: l"::*.: ul..ulprovato il poF per l,Anno Scotastico 2013,2014 era Deribera aet cotregio dei Doce 
'ti ". íòíi. #;ilTì'L: íi;;i:,t:";la quale è stata specificamente approvata |adesione al poR Regione campaniaobiettivo clAzione l, di cui ar Bando n. rrs47 dell,g. rr.2013

dt;;;;;"";
L'attività oggetto del presente documento rientra nel piano rntegrato di tstituto, annualità 2013-2014, ed è*t':I:::;:"'1,:i::::::::::,':::,:17,!.?:0,11,:o"o 

,",tio',,r,,ro Resionate neil,ombito det prosrommaoet rrogramoperativo Nazionale 2007-2073 a titotarità del Ministero dell'tstruzione, dell,università e Ricerco - Direzione
Generale Affari lnternazionati _ Ufficio tV



dei Paesi Europei;
il Regolamento O,t
modalità di attuazione delle procedure di appalti ai sensi D.Lgs 16312006 e

urrv \rerre pruueuure ol appaltl ar sensi D.Lgs 16312006 e
delle procedure comparative, ai sensi dell' art. 34 del D.l. 4412001;
in particolare, il R.Sol
disciplina le modalitìt di attuazione delle procedure di appalti di servizi
disciplinati dagli artr. 20 e 21, del D.Lgs. 163r2006,ed elencati negli alegati IIAeIIB;
la Delibera del Co
2014 n- 34/A.s. 2013,2014 del t4.02.2014 e quella n. 52/2014 del l t .04.2014
di assunzione a bilancio del frnanziamento complessivo di € r25.2g5,72 per ra
realizzazione del progetto c- I -FSE04_pOR_GAMPANIA_20 I 3- 1 33 ;RILEVATA l'assenza di Conu
acquisire;

RILEVATA I'esigenza di i"dn
procedura per l'acquisizione degli stessi, ex artt. 20 e 2l del D.Lgs. 16 aptrile
2006, n. I63 e ss.mm.ii., poiché tale procedwa negoziata risulta congeniale alla
tipologia dei servizi che si intendono acquisire e che sono espressamente
elencati negli allegati II A e II B del Codice Appalti;

CONSIDERATE infine la tempistica e la.ompessita organizzativa della
e di adempimentonelle fasi pubblicistiche, privatistiche

DECRETA

Art.
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del

I
presente provvedimento.

Art.2
Si delibera I'awio della procedura di appalto dei servizi elencati negli allegati II A e II B, ai sensidegli artt' 20 e 2l del D.Lgs. 16312006 per la *kealizzazrone 

di n. 2 stage Linguistici, della duratadi n' 3 settimane, ciascuno a favore di n. 15 studenti delle class i Terze, euarte e euinte, confrequenza di un corso per lo studio della Lingua Inglesa e.dl un corso p., rà studio della LinguaFrancese, entrambi con I'obiettivo del .on-s"guiriento delra certi ficazione, come di seguitospecificato:

Lotto 1 - CIG: 577521522F
Stage di Lingua Inglese in Inghiltena - Livello 82 - Titolo ,,THE wAy To Go!,,

Lotto 2 - CIG: 577525967D

ltage di Lingua Francese a Bruxelles - Livello DELF 82 - Titolo ,,VIVEMENT LABELGIQUE!" con Esame per il conseguimento della Certifi cazioneal termine delloStage.
L'ottivitù oggetto del presente documento rientro nel piono tntegroto di tstituto, annuolità 2073-2014, ed ècofinanziota dat Fondo socia!e Europeo e dol Fondo Europeo per to svituppo Regionale nell,ombito del programma

operativo Nozionale 2007-201i a titotarità de! Ministero dell'lstruzione, deil,lJniversità e Ricerco - Direzione
Generale Affori tnternazionati _ Ufficio tV
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come specificato nelle premesse, viene adottatala procedura disciplinata dagli artt. 20,21 e 27 delD'Lgs' 16312006 con espressa esclusiol. q.l tub;pdlt;. L'Istitu;ione Scojastica, quale stazioneappaltante, procederà, sia pure nell'ambito della mùesima procedura di cui al presente Decreto, adue distinte assegnazioni relative a ciascuno dei due lotti.

A seguito di indagini di mercato' saranno consultati almeno 5 operatori ecoqomici, per l,acquisto diun pacchetto completo per la realizzazione delle attività di cui al roito r 
" 

rotto 2 sopra indicati. Ipredetti servizi si riferiscono alla logistica (vitto, alloggio e trasferimenti n. l5 alunni * n. 2 Tutoraccompagnatori del L1c9o Fonseca, per cjascun lotto) à I'attività didattica svolta da docenti ,rp*idi madrelingua, in attività di servizió nello Stato UE'ospitante, con almeno 5 anni di esperienza diinsegnamento e un alto livello di competenza sulló procedure per il conseguimento dellaCertifrcazione FCE (Livello B2).
Il pacchetto di servizi che si intende acquistare verrà compiutamente precisato nella lettera d,invito,nella quale saranno descritti i contenuti oggetto del lotto i 1stug. di Lingua Inglese in Inghilte;;) edel 

.L-otto 2 (Stage di Lingua Francese a Bruxelles con esame finale per il conseguimento dellacertificazione)

AÉ.3
L'importo di spesa per la tealizzazione dei servizi che questa Istituzione sopporterà si intende quale
costo lotale delle prestazioni di servizi e/o cessioni di beni come specificaii nella lettera di invito eriferiti ad entrambi i Lotti.
L'importo della spesa riferita al Lotto I è pari ad€ 47,30q00 (quarantasettemilatrecento/00)
L'importo della spesa riferita al Lotto 2 è pariad € 50.300,00 f.inquuntamilatrecento/00)
Si precisa che i suddetti importi, relativi a ciascun lotto, comprendono tutti gli oneri che questa
Stazione Appaltante, quale cessionaria, corrisponderà ali'operatore economico aggiudicatario. Inessi sono quindi compresi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo: costi diretti eindiretti, tasse aeroportuali, tasse di soggiomo o turismo, imposte e tributi applicabili secondo iregimi fiscali dei diversi paesi (quali ad esempio in Italia I'Imposta sul Valore Aggiunto). Tutti glioneri' i prezzi e i costi sono quindi ricompresi nelle cifre sopra indicati e non si prevede la
corresponsione di alcun altro emolumento o rimborso dapartedi questa Istituzione Scolastica.

I servizi richiesti dovranno essere
specificato nella lettera di invito.

Il criterio di scelta del contraente
dell'art. 83 del D.Lgs. 16312006 e
nella lettera di invito.

Art.4
realizzati entro e non oltre il 30 settembre 2014, come meelio

Art.5
è quello dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi
successive modifiche e integrazioni, secondo i- óriteri stabiliti

Art.6
Aisensidell'art.20edell'art.2ledell'art. l0delD.Lgs. l63l2006edell'art.5dellalegge24ldel
7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Augusto Gallo.

L'attività oggetto del presente documento rientra nel Piano tntegrato di tstituto, annualità 2013-2014, ed è
cofinonziato dol Fondo sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo sviluppo Regionale nell,ambito del progromma

operativo Nozionale 2007-2013 a titotarità del Ministero dell'lstruzione, dell'lJniversità e Ricerca - Direzione
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Art.7
L'oggetto' i contenuti dei servizi che si intendono a.quirtar., le modalità e gli ulteriori dettagli dellaprocedura saranno comunicati agli operatori Economici nella lettera ai invíÀ, ,n. e p*. integrantedel presente procedimento.

Art.8
Questa Istituzione Scolastica si riserva di awalersi delle facoltà
nonché di quelle previste dall'art. 3l I del Regolamento recato dal
Nell'offerta devono essere indicati i costi relalivi alla sicurezza.

di cui al cd. <quinto d'obbligo>
D.P.R. 207/2010.

ASTICO
)

L',ottività oggetto del presente documento rientra nel Piono lntegrato di lstituto, annualità 2013-2014, ed è
cofinanziota dal Fondo sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo sviluppo Regionale nell,ambito del progromma

operotivo Nazionole 2007-2013 o titolarità del Ministero dell'lstruzione, dell'Llniversitù e Ricerca - Direzione
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