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Prot. n.  2281/C12                                       Oppido Mamertina  li, 15/06/2015 
 

DETERMINA DI INDIVIDUAZIONE COMMISSIONE PER LA DISAMINA DELLE 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E PER IL SORTEGGIO PERL'INDIVIDUAZIONE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E DELLO SVOLGIMENTO DI 
VIAGGI - SOGGIORNO - STUDIO IN INGHILTERRA NELLACITTÀ DI LONDRA O DINTORNI. 
A.S. 2014/2015 
CODICE CUP F49J14001410007 

Il Dirigente Scolastico, 
premesso che 
 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGAI\Prot.n. 676 del 23 Gennaio 2014 avente ad oggetto 
“Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo 
Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato dal FSE – Avviso per la presentazione delle proposte relative alle 
Azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave” per le Regioni: Calabria, Puglia e 
Sicilia. Annualità 2014”; 
 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/ 5105 del 13 Aprile 2015 avente ad oggetto 
“Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo 
Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato dal FSE – Circolare AOODGAI/676 del 23 Gennaio 2014–
Azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue 
straniere” per le Regioni Ob. Convergenza: Calabria, Puglia e Sicilia. Annualità 2014. Ammissibilità 
dei progetti e Impegno di spesa; 
 
CONSIDERATO CHE con la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/ 5105 del 13 Aprile 2015 questa 
Istituzione Scolastica è stata ammessa al finanziamento del percorso formativo ed è necessario affidare 
lo svolgimento del servizio di che trattasi; 
 
PRESO ATTO CHE l'importo presunto del servizio da affidare viene stimato in € 66.775,00 IVA per 
legge inclusa, che comprende: l’attività formativa di n. 80 ore per un importo massimo di € 6.400,00 
IVA per legge inclusa; soggiorno estero per n. 4 settimane viaggio, vitto e alloggio per n. 15 allievi + i 
tutor accompagnatori per un importo massimo di € 57.375,00 IVA inclusa.; certificazione finale per un 
importo massimo di € 3.000,00; 
 
VISTE le deliberazioni degli OO.CC. per l’effettuazione dell’intervento formativo; 
 
CONSIDERATO CHE l’affidamento del servizio di organizzazione e dello svolgimento di viaggi - 
soggiorno - studio in Inghilterra nella città di Londra o dintorni è disciplinato dagli artt. 20, co. 1, e 27 del 
d.lgs. 163/2006 con riferimento ai servizi di cui all'Allegato II B dello stesso decreto (c.d. “servizi esclusi”); 
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RICHIAMATO l’articolo 20, co. 1, del d.lgs. 163/2006, il quale dispone che il decreto suddetto, nel caso di 
appalto di servizi di cui all’allegato II B, si applica limitatamente ai soli articoli 68 (specifiche tecniche), 65 
(avviso sui risultati della procedura di affidamento) e 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati) e che 
eventuali richiami allo stesso decreto sono soltanto analogici, la cui applicazione è esclusivamente limitata 
agli articoli eventualmente richiamati; 
 
RIBADITO CHE l'affidamento dei servizi di cui all'allegato II B è disciplinato dall'art. 27 del d.lgs. 
163/2006, secondo il quale l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, 
esclusi in tutto o in parte dall'applicazione dello stesso codice, avviene nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, previo invito ad 
almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto; 
 
CONSIDERATO CHE questa Istituzione, in attuazione dei predetti principi, ritiene di provvedere ad 
invitare un numero massimo di cinque operatori economici del settore interessato, sorteggiati tra quelli 
idonei che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura di affidamento di che trattasi; 
 
PRESO ATTO della particolarità e delicatezza del servizio di cui trattasi e della conseguente necessità di 
adottare criteri d'individuazione adeguati, con esclusione quindi del solo criterio dell'offerta al minimo 
prezzo; 
 
RITENUTO , in conclusione, in ragione di quanto sopra esposto di procedere, ai sensi degli articoli 20 e 27 
del d.lgs. n. 163/2006, all’affidamento del servizio de quo mediante procedura negoziata, utilizzando il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come disciplinato dall’articolo 83 del citato decreto;  
 
CONSIDERATO CHE con Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 1792 del 18/05/2015, questa 
Istituzione Scolastica ha avviato un indagine di mercato al fine di reperire la disponibilità di soggetti ad 
essere invitati a presentare le offerte per l’affidamento del servizio di che trattasi e che il termine di 
presentazione fissato per le ore 12,00 del giorno 03/06/2015 è scaduto; 
 
CONSIDERATO CHE si devono esaminare le manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura di 
affidamento di che trattasi per verificare che le stesse siano conformi a quanto richiesto dalla succitata 
indagine; 
 
PRESO ATTO che saranno invitati alla procedura negoziata un numero massimo di cinque operatori 
economici, sorteggiati tra quelli idonei che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura di 
affidamento di che trattasi; 
 
RITENUTO OPPORTUNO  di nominare una Commissione, composta da un Presidente e due componenti, 
per la disamina delle manifestazioni di interesse ed il sorteggio dei concorrenti idonei a presentare offerta; 
 
RITENUTO  di individuare come Presidente della Commissione il firmatario della presente determinazione 
e come componenti il Prof. MACRI’ Salvatore e l’A.A. ZINGHINI’ Vito; 
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RITENUTO che, al fine di garantire la regolarità della procedura ed evitare possibili accordi tra le ditte,  le 
risultanze delle operazioni di cui sopra non verranno comunicate a terzi se non dopo la scadenza della 
presentazione delle offerte; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è individuato nel firmatario della presente 
determinazione; 
 

DETERMINA 
 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. Di nominare la Commissione per la disamina delle manifestazioni di interesse per verificare 
l’idoneità degli operatori economici a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio di organizzazione e dello svolgimento di VIAGGI - SOGGIORNO - STUDIO in 
INGHILTERRA nella città di LONDRA O DINTORNI. A.S. 2014/2015 e ad espletare il sorteggio dei 
concorrenti idonei; 
 
3. Di stabilire che le risultanze delle operazioni di cui al punto 2 del presente provvedimento non 
verranno comunicate a terzi se non dopo la scadenza della presentazione delle offerte; 
 
4. Di procedere alla pubblicazione della presente determina all’Albo e sul sito internet di questa 
Istituzione Scolastica. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Ing. Pietro Paolo MEDURI) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 


