
LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI'
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE

GROSSETO

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di affidamento diretto con unico
fornitore 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-2 ‘SCUOLA NO PROBLEM’ -  Modulo M8
CIG: Z8324D48E5 CUP:D59G17000760007

Il Dirigente Scolastico

Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte”; 
Visto l’art. 36 c.4 del sopra citato D.Lgs. n.50 /2016 che definisce le procedure per l’affidamento e 
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo procedure semplificate per i contratti “sotto soglia” di 
importo inferiore a € 40.000,00; 
Viste le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, dal titolo “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Vist i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 l’Avviso FSEPON prot. 10862  del 16/09/2016 – Progetti di inclusione sociale e di lotta al disagio – Asse 
I – Ob. 10.1 – azione 10.1.1   approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea;
Vista la nota del MIUR Prot.  31712, del 24 luglio 2017, di approvazione dell’intervento a valere sul   Asse I
– Ob. 10.1 – azione 10.1.1 – Progetti di inclusione sociale e di lotta al disagio – Asse I – Ob. 10.1 – azione 
10.1.1 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari;
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 4 del 15/01/2016 con cui si approva il P.T.O.F. per il triennio 
2015-2018;
Viste le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti;
Considerato che il modulo M.8 – “Il territorio con gli occhi del lavoro” si propone un'attività di avviamento 
alla conoscenza del territorio maremmano e delle sue linee di sviluppo economico. Che è prevista 
un’occasione di tipo laboratoriale in cui gli studenti coinvolti vengono a conoscenza della struttura di 
un’azienda, delle figure professionali che vi agiscono, delle modalità di gestione e di promozione 
dell’azienda attraverso un’esperienza che li inserisce nell’azienda stessa e offre loro l’occasione di un mini-
campus in cui vivranno all’interno dell’azienda stessa.  Tale laboratorio sarà gestito da un esperto, che 
creerà occasione di lavoro e di ricerca sul campo utilizzando l’azienda in cui si svolge il campus.  A seguito 
del campus in azienda è prevista una visita guidata sulle diverse aree del territorio maremmano per 
prendere in esame il diverso tipo di sviluppo economico del territorio in esse presenti, utilizzando in 
particolare l’analisi delle aziende di tipo agrituristico.
Rilevata  la necessità di individuare aziende agrituristiche che abbiano specifiche disponibilità logistiche per 
la realizzazione dell’attività laboratoriale e per il lavoro di confronto tra le varie tipologie di aziende del 
territorio provinciale relativamente alle  attività previste del Modulo M.8;
Rilevata la necessità di affidarsi a un operatore economico che abbia il contatto specificamente con aziende 
agrituristiche del territorio, ne conosca le caratteristiche e la tipologia di funzionamento e di offerta,
Preso atto, attraverso specifica ricerca su Internet, che l’operatore economico FARM HOLIDAY è l’unica 
agenzia di viaggi del territorio specializzata per l’organizzazione di soggiorni e attività esclusivamente in 
agriturismi e aziende agrarie e che, quindi, rispetto alle esigenze del progetto si configura come unico 
operatore in grado di dare una risposta di qualità alle esigenze di progetto sopradescritte;  
Considerato che operatore FARM HOLIDAY è un’agenzia di viaggi che non è mai stata utilizzata dalla scuola e
che quindi il suo utilizzo risponde ai criteri della rotazione dei fornitori;
Visto il proprio Regolamento per gli acquisti e le forniture di beni e servizi;
Viste la delibera n. 2 del 23/01/2017 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017
e la variazione al P.A. n. 09  del 29/07/2017 nel quale è inserito il progetto finanziato e autorizzato;
Rilevata l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il sevizio si intende acquisire;
Considerato che l’agenzia di viaggi FARM HOLIDAY si configura come fornitore unico per l’organizzazione di 
attività di soggiorno in agriturismi
Rilevata  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture di cui sopra; 

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

DECRETA

Art. 1 Oggetto
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Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia – dei servizi di organizzazione di un
campus con soggiorno in azienda agrituristica del territorio (pernottamento, vitto, uso di spazi per
laboratori didattici), servizio di trasporto da Grosseto all’azienda (A/R), servizio di trasporto tramite
autobus  privato  per  la  visita  guidata  di  un  giorno  attraverso  diverse  tipologie  di  aziende
agrituristiche del territorio provinciale, con pranzo in una di esse.
Un solo operatore economico sarà invitato alla procedura perché, da un indagine di mercato,  lo
stesso si configura come fornitore unico per Grosseto:
FARM HOLIDAYS – TOUR OPERATOR -  Via Manin 20 -  Grosseto 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Fornitore unico

Art. 3 Importo
. 
L'importo  complessivo  stimato  per  la  realizzazione  del  servizio,  relativo  all'intera  durata
contrattuale, potrà ammontare fino ad un massimo € 3000,00 (tremila/00), IVA inclusa.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi
entro  i  limiti  del  quinto  del  corrispettivo  aggiudicato, l’esecutore  del  contratto  espressamente
accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.

Art. 4 Tempi di esecuzione
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato/a entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario, al massimo entro il mese di novembre 2018
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Art. 5 Approvazione atti 
Si approvano la modalità dell’indagine di mercato tramite ricerca WEB. (motore di ricerca Google
alla data odierna)

Art. 6 – Pubblicizzazione dell’atto
Nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza  e  pubblicità  il  presente  atto  è  pubblicato  nella  sezione
Amministrazione  Trasparente  del  sito  istituzionale  ai  sensi  dell’art.29  del  D.  Leg.vo n.50/2016
sezione Bandi di Gara e Contratti e all’Albo della scuola.

Art. 7 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990,
viene  nominato  Responsabile  del  Procedimento  Gloria  Lamioni  Dirigente  Scolastico  di  questo
Liceo.

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Gloria Lamioni

 

LICEO STATALE  ‘A.Rosmini’ - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto
 e-mail grpm01000e@istruzione.it – grpm01000e@pec.istruzione.it

      tel. 0564  428710, 22487 - fax 0564 417256     web: http://www.rosminigr.gov.it
C.F. 80001480534

AOO GRPM01000E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009327 - 07/09/2018 - B04 - U

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE0LSMvtvKAhUJShQKHX9KDZsQjRwIBw&url=http://isiszanussi.gov.it/docenti/pon-scuola&psig=AFQjCNEAfuihDelPzq3kjBeweZ6DwpobQg&ust=1454585140136782

	Liceo Statale 'Antonio Rosmini'
	Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane
	Grosseto

