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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA “ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 
____________________________________ 

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 nelle 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 particolarità fragilità. 

Codice Progetto 10.1.1A-FESPON-CA-2017-387-  Titolo del Progetto: Un PONte per REAlizzare opportunità” 
Autorizzazione ministeriale prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 
Lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31700  del 24/07/2017 

CUP  I31I16000000006 

Importo finanziamento  euro 44.905,20 

 
 
 
CIG: Z8D23A70BE 
Oggetto: Determina di avvio procedura per affidamento diretto previa indagine di mercato servizio    
    piscina. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione CE(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per “Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle 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 fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, 
incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 
appartenenza, ecc.); 

VISTO l’Allegato IV di cui all’avviso prot. n. 10862 del 16/09/2016 relativo al riporto di tutta la 
normativa Comunitaria e Nazionale di riferimento per la realizzazione dei progetti di cui 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTA la delibera n. 29 del Collegio dei Docenti del 10/10/2016 e n. 16 del Consiglio di Istituto in 
pari data con le quali è stata approvata la candidatura della Scuola all’Avviso Pubblico prot. 
n. 10862 del 16 settembre 2016; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID 36400 del 10/10/2017- Pubblicazione del Manuale Operativo per 
la procedura di avvio del progetto e  DGEFID 38115 del 18/12/2017  relativa a “Chiarimenti 
e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a  valere sul FSE”; 

VISTA la nota AOODGFID/31700 del 24/07/2017 di autorizzazione del progetto cod. 10.1.1A- 
FSEPON-CA-2017-387 - titolo progetto “Un PONte per REAlizzare opportunità”; 
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VISTO Il provvedimento dirigenziale di assunzione al Programma Annuale – E.F. 2017; 

VISTE le delibere del C.D. n.28  del  6/10/2017 e del C.d.I.  n.13 del 10/10/2017  di  approvazione 
dei criteri di selezione per tutor ed esperti e referente per la valutazione; 

VISTO 
Il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 recante “Regolamento concernente 
le Istruzioni Generali  sulla gestione amministrativo-contabile delle II.SS.” 

VISTO 
Il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE 
sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006 “Codici dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTI I regolamenti UE, le linee guida e norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014/2020; 

VISTA la Scheda n. 5 – procedura per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti PON di cui 
alla nota MIUR prot. n. 1588 del 13/01/2016 “Linee Guida per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’Allegato III 
dell’avviso prot. n. 10862 del 16/09/2016; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 196/2003- Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 
26; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009; 

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 il  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici; 

VISTO    il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato per il modulo 1: la Scuola va in piscina è 
stato individuato un esperto interno all’istituto con comprovate competenze secondo 
quanto richiesto dal modulo; 

CONSIDERATO che il proprio piano progettuale, presentato in fase di candidatura Prot_7955 del 

18/07/2017, prevede una collaborazione con una piscina, a titolo oneroso, da 

selezionare in fase di realizzazione del progetto stesso; 

RILEVATA la necessità, di reperire per il modulo 1 progettuale “ la Scuola va in piscina” Codice 

Progetto 10.1.1A-FESPON-CA-2017-387-  Titolo del Progetto: Un PONte per REAlizzare 

opportunità”, una struttura sportiva fornita di piscina; 

CONSIDERATO che la Scuola usufruirà della disponibilità di trasporto da parte dell’Ente Locale Comune 

di Nocera Inferiore e tale servizio potrà essere espletato solo entro i confini del 

territorio comunale, l’invito sarà rivolto solo agli operatori economici presenti nel 

comune di Nocera Inferiore; 

CONSIDERATO che l’importo stimato congruamente per la fornitura del servizio per n. 18 alunni, 

rilevato da un indagine esplorativa, non supera € 1.000,00 iva inclusa; 

RITENUTO opportuno provvedere, per la scelta del contraente, con la procedura di Affidamento 
Diretto, ai sensi dell’art.34 del D.I. 44/2001, dopo aver esperito apposita indagine di 
mercato, con richiesta di preventivo ad almeno tre operatori economici utilizzando il 
criterio del prezzo più basso; 

CONSTATATA L’assenza alla data odierna di convenzioni CONSIP per il servizio in oggetto; 

VISTO  l’art. 32, comma 2 del D.Lgs 56/2017 Codice dei contratti  il quale dispone che “Prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 

il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesto ” 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto, 
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D E T E R M I N A 

 
Art. 1 

 
L’avvio di una procedura negoziale, ai sensi del c. 2 art. 36 del D. Lgs del 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii, per                         
l’ acquisizione in economia con affidamento diretto, tramite la consultazione di almeno tre operatori economici 
(Associazioni o Società sportive) tra quelli insistenti sul territorio comunale di Nocera Inferiore. 
Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso rispetto a quello 
posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50 del 2016. 

 
Art. 2 

 
Il servizio piscina deve fornire: l’uso di almeno due corsie, sorveglianza bordo vasca, spogliatoi, doccia;  

per n. 18 ore suddivise in n. 9 incontri da 2 ore ; 
per n. 20 alunni a cadenza settimanale, preferibilmente il sabato mattina;  

per il periodo dal 04/06/2018  al 30/08/2018. 

 
Art. 3 

 
L’importo individuato a base di gara è di € 1.000,00 IVA inclusa. 

Art. 4 
 

Si approvano gli atti allegati : l’avviso per l’indagine di mercato  e la lettera d’invito. 
 

 
Art. 5 

 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile 
Unico di Procedimento è il dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Califano. 
 

 

La presente determina a contrarre è pubblicata dalla data odierna all’Albo Pretorio on line e in Amministrazione 
Trasparente sezione Bandi e Gare sul sito web della scuola: www.alberghieronocera.gov.it 
 
 

                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 prof.ssa Anna Califano 

                                                                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del  
cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 

http://www.alberghieronocera.gov.it/
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