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POLO COMMERCIALE “PITAGORA”  
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Sito web: https://www.pitagorataranto.edu.it 

Via Pupino, 10/A -74123 Taranto 

Tel. 099/4532177 - fax 099/4590122 

Via Mascherpa, 6 - 74121 Taranto 

Tel. 099/7707180 - fax 099/7793123  
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Codice Univoco Ufficio: UFBCZL   
IPA: istsc_tatd08000p 
 C.F. 90214370737   

 

Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 

                                                                                       

Competenze di base. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

 Obiettivo Specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.3: 

 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 

linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a 

potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B  

- Potenziamento linguistico e CLIL – 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-80 “History through 

Great Shots. La Storia Europea del Novecento attraverso gli scatti dei Grandi Fotografi”  

 

CUP F68H19000090001 

 

CIG ZF529C4183 

 

DETERMINA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il R.D. n. 2440/1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827/1924 e ss.mm.ii.; 

Vista la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell’art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la L. n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto l’art. 20 comma 1 lettera b  della L. n. 55/2019, di modifica dell’art. 36 comma 2 lett. b, in cui si 

stabilisce che “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000  euro  e inferiore a  150.000  

euro  per  i  lavori,  o  alle  soglie  di  cui all’articolo 35 per le forniture e i  servizi,  mediante  

affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove  esistenti,  per  i lavori, e, per i 

servizi e le forniture, di almeno  cinque  operatori economici individuati sulla base di indagini  di  

mercato  o  tramite elenchi di operatori  economici,  nel  rispetto  di  un  criterio  di rotazione 

degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo 

l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo 

precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei 

soggetti invitati”;  
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Vista la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097/2016 “Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”; 

Visto il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107”; 

Visto l'Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 - Competenze di base. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Vista la Delibera n. 5 del Collegio dei docenti del 09/03/2017 relativa all’adesione all'Avviso del 
MIUR prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017; 

Vista la Delibera n. 45 del Consiglio di Istituto del 09/03/2017 relativa all’adesione all'Avviso del 
MIUR prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017; 

Vista la Nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/23636 del 23/07/2018 avente in oggetto: 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 
"Potenziamento della Cittadinanza europea", Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A 
Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.313 e a! 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di 
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in 
altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo de! CLIL...), anche a potenziamento 
e complementarità con il Programma Erasmus +10.2.313 - Potenziamento linguistico e CLIL - 
10.2.3C - Mobilità transnazionale; 

Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31372 del 25/07/2017 "Linee guida dell'Autorità di 
Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria" 
e relativi allegati; 

Vista la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 1330 del 18/02/2019 avente in oggetto 
"Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo all'Avviso AOODGEFID prot. n. 
3504 del 31-03-2017 POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA; 

Vista la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 28/02/2019 con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale 2019; 

Vista la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 28/02/2019 con la quale è stato approvato il 
Regolamento di Istituto per la fornitura di lavori, servizi e forniture secondo quanto disposto 
dal D.Lgs. 50/2016 (D.I. 129/2018 art. 45); 

Vista la Delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 28/02/2019 relativa all’approvazione dei criteri 
generali di selezione delle figure del Progetto “History through Great Shots. La Storia Europea 
del Novecento attraverso gli scatti dei Grandi Fotografi” - codice progetto 10.2.3C-FSEPON-PU-
2018-80; 

Viste le linee guida e le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

Vista  la propria nomina di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. n. 5260 del 
11/07/2019, per la salvaguardia della corretta procedura di tutte le attività relative a l 
progetto 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-80; 

Visto l’art. 5 “Affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 144.000,00 

(servizi/forniture) e a € 150.000,00 (lavori)” del Regolamento di Istituto per affidamenti di 

lavori, servizi e forniture appena indicato; 

Rilevata l’assenza di una convenzione Consip attiva per il servizio che si intende acquisire; 

Preso atto della mancata presentazione di offerte alla RDO n. 2394261, PROT. N. 7751 DEL 

07/10/2019; 

Ritenuto di procedere nuovamente tramite richiesta di offerta (RdO), alle stesse Agenzie rimodulando 

l’offerta; 
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Ritenuto di utilizzare, per la scelta dell’operatore economico, il criterio del prezzo più basso; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,  

 

 DETERMINA 

 

 di procedere con l’avvio della procedura negoziata RdO su MEPA per l’affidamento dei seguenti 

servizi: 
SERVIZI DI VIAGGIO E TRASPORTO 

Importo massimo previsto per le spese di trasporto: € 4.675,00 
 

 
 

02) SERVIZI DI SOGGIORNO E FORMATIVI 

 Data Persone Descrizione 

Viaggio di Andata 

Dal 28/10/2019 

al 4/11/2019 

 

17 

 Località di partenza: Bari/Brindisi 

 

 Volo aereo diretto con destinazione: Londra. 

 

 Trasferimento dall'aeroporto di Londra al 

meeting point con pullman per 17 persone. I 

voli A/R dovranno essere comprensivi di ogni 

spesa, incluse tasse aeroportuali ed eventuali 

altri oneri, e dovranno prevedere i comprensivi 

di trasporto compreso nel prezzo di bagaglio 20 

kg in stiva e un bagaglio a mano per ogni 

partecipante. 

Viaggio di Ritorno 

Rispettando 

  n. 21 giorni 

(20 notti) 

 

17 

 Località di partenza: Londra (GB). 

 

 Trasferimento in Pullman per 17 persone per 

aeroporto di partenza, 15 Studenti e 2 Docenti. 

 

 Volo aereo diretto con destinazione uno dei 

seguenti aeroporti: Bari, Brindisi.  

 

 I voli A/R dovranno essere comprensivi di ogni 

spesa, incluse tasse aeroportuali ed eventuali 

altri oneri, e dovranno prevedere il trasporto 

compreso nel prezzo di bagaglio 20 kg in stiva 

e un bagaglio a mano per ogni partecipante. 

Assicurazione 

Dal momento 

della partenza al 

rientro in sede. 

17 

 

Copertura assicurativa infortuni, smarrimento e/o 

danneggiamento bagaglio, e/o documenti, 

assistenza sanitaria, rimpatrio e danni per tutti i 

componenti della delegazione durante l'intera 

giornata del tirocinio in mobilità transnazionale. 
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Importo massimo previsto diaria studenti: € 25.515,00 

Importo massimo previsto diaria docenti: € 4.844,00 

 

Tipo di Servizio 

Soggiorno: 

• n. 21 giorni (20 notti) presso famiglie per 15 studenti, con trattamento di mezza pensione  

• n. 21 giorni (20 notti) presso College/Hotel (tre stelle) per 2 docenti accompagnatori (camere singole), 

con trattamento di mezza pensione. 

 

Luogo di svolgimento 

Londra –    Regno Unito  

 

Periodo di svolgimento 

Il Soggiorno-Studio dovrà concludersi preferibilmente entro la fine di novembre 2019 

 

Partecipanti 

N. 15 Studenti + n. 2 Docenti Accompagnatori 

 

Art. 1 - Individuazione operatori economici 

 
Gli operatori economici invitati sono stati scelti a seguito di indagine di mercato sul MEPA tra le aziende 

operanti nel settore. 

Art. 2 - Criterio di aggiudicazione 

 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 commi 4 e 5 del        D.Lgs. 

n. 50/2016. 

 

Art. 3 - Importo 

 
Le offerte verranno valutate con il criterio del prezzo più basso a corpo per l’intera fornitura con base d’asta 

€. 35.034,00, considerando i seguenti importi max: 

 

Importo massimo previsto per le spese di trasporto: € 4.675,00 

Importo massimo previsto diaria studenti: € 25.515,00 

Importo massimo previsto diaria studenti: € 4.844,00 

 

Le cifre riportate nel prospetto si intendono comprensive di IVA al 22% e di tutti gli oneri 

 

Art. 4 - Tempi di esecuzione 

 
Il Soggiorno-Studio dovrà svolgersi concludersi preferibilmente entro la fine di novembre. Tali date possono 

essere modificate in maniera flessibile se concordate con l’Istituto.   

 

Art. 5 – Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Nadia Bonucci. 

 

 

Art. 6 – Dichiarazioni dell’operatore economico 
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L’operatore economico deve dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di 

legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, 

nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità.  

L’operatore economico non in regola con il DURC e con l’emissione della fattura elettronica verrà 

automaticamente escluso. In caso di aggiudicazione e successivo accertamento del difetto del possesso della 

documentazione richiesta, sarà prevista la risoluzione del contratto e il pagamento del corrispettivo pattuito solo 

con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.  

L’operatore economico deve indicare, altresì, i termini di pagamento decorrente in ogni caso dall’accertamento, 

da parte dell’acquirente, della conformità della prestazione ai documenti contrattuali. 

Si richiede, ai sensi dell’art. 3 comma 7 L. n. 136/2010, la comunicazione circa l’esistenza di conti correnti 

dedicati in via non esclusiva alla gestione dei movimenti finanziari relativi agli appalti e/o commesse pubbliche.  

In caso di assegnazione dei servizi sarà obbligatorio procedere con fatturazione elettronica.                     

 

Codice CIG: ZF529C4183 
 

Codice Univoco Ufficio: UFBCZL 

Codice CUP: F68H19000090001 

 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 ed ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nel 

seguito indicato sinteticamente come Codice, e del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come 

Regolamento, il trattamento dei dati personali che Vi riguardano sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra 

riservatezza e dei vostri diritti. 

Vi forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati: 

1. tutti i dati voi da Voi forniti, nell’ambito del rapporto con la presente istituzione scolastica, verranno trattati esclusivamente per 

le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione e alla formazione degli alunni e quelle amministrative 

ad esse strumentali, incluse le finalità relative alla conclusione di contratti di fornitura di beni e/o servizi e/o di concessione di 

beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 297/1994; D.P.R. n. 275/1999; D.I. n. 44/2001 e le norme 

in materia di contabilità generale dello Stato; D.Lgs. n. 165/2001; L. n. 107/2015; D.Lgs. 50/2016 e tutta la normativa e le 

prassi amministrative richiamate e collegate alle citate disposizioni); 

2. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto; l'eventuale rifiuto a 

fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o mantenimento dei contratti più sopra menzionati; 

3. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice 

e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in 

materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni 

scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il 

Ministero dei Beni Culturali; 

4. i dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, 

anche se raccolti non presso l’Istituzione scolastica ma presso il Ministero dell’Istruzione e le sue articolazioni periferiche, 

presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali; 

5. i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di 

regolamento di cui al precedente punto; 

6. il Titolare del trattamento è l’Istituto Tecnico Economico Statale “Pitagora” - via Pupino 10/A, 74123 Taranto, codice fiscale: 

90214370737, email: tatd08000p@istruzione.it - nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore; 

7. il Responsabile della Protezione dei Dati personali (di seguito RPD) è College Team s.r.l. - Via Dobbiaco 63/A, 00124 Roma, 

pec: collegeteam@pec.it - con RPD incaricato Cesare Montanucci – pec: cesare.montanucci@beepec.it; 

8. al Titolare del trattamento o al Responsabile si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così come 

previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del Regolamento. 

 

 

                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                     Dott.ssa Nadia Bonucci 
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