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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado 

Via Nicholas Green, snc – Tel. 0962 34298 -Fax 0962 337471 
Codice Mecc.: KRIC819002 - C. F. 91021270797 - E-mail: kric819002@istruzione.it 

88812 - CRUCOLI TORRETTA 

 

 

Prot. n. 4640/ C24b      Cirò Marina lì, 15 settembre 2017 

 

RETTIFICA AVVISO di indizione di procedura negoziata previa consultazione (fuori MePa), ai 

sensi dell’art.36,comma 2 , lett.b), del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, finalizzata alla selezione di una 

agenzia di viaggi per la realizzazione di itinerari didattici integrativi e flessibili da svolgersi in 

modalità laboratorio (campo scuola),  nell’ambito del - Progetto “E-democracy: percorsi di 
educazione ambientale e cittadinanza digitale”- POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020. ASSE 
PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE. OBIETTIVO TEMATICO 10-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”. AVVISO PUBBLICO Per la realizzazione 
di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese. “FARE 
SCUOLA FUORI DALLE AULE. 

 

CIG: 7197372344 - CUP J99G17000160006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Della Scuola Capofila 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio  

 e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

 amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,  

 ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

 conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

 Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

 sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

 ss.mm.ii. ; 

VISTO  Il Dlgs n. 50 del 19 aprile 2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, 

 servizi e forniture” che ha abrogato ilD.Lgs 163/2006; 

  

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

“GIAN TESEO CASOPERO” 
 

SCUOLA  DELL’INFANZIA – PRIMARIA- SECONDARIA I GRADO 

Via Pirainetto s.n.c. 88811 - Cirò Marina (KR) 
Tel./Fax   0962.35185 - Cod. Fisc.: 91021410799 
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VISTE  le lettere a) e b) dell’art. 36 del Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016 per l’affidamento ed 

 esecuzione di lavori, servizi e forniture; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

 concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

 istituzioni scolastiche"; 

VISTI   i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 SocialeEuropeo; 

VISTE le Linee guida dell’ANAC concernenti “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 Dlgs 57 del 2017; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “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; 

VISTI 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  Il Programma Operativo Regionale del FESR/FSE per il periodo 2014-2020, adottato 

dalla Commissione europea il 21 ottobre 2015; 

VISTO il POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020. ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE. OBIETTIVO TEMATICO 10-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”. AVVISO PUBBLICO Per la realizzazione di attività didattiche 

extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese.“FARE SCUOLA 

FUORI DALLE AULE”; 

VISTA la delibera di approvazione del PTOF da parte del C.I. dell’IC “Casopero” di Cirò 

Marina con delibera n. 2, nella seduta del 18/10/2016; 

VISTA  la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto dell’IC “Casopero” di Cirò marina del 

29.05.2017 di approvazione del progetto POR “Fare scuola fuori dale aule”; 

VISTA  la delibera di approvazione del PTOF da parte del C.I. dell’IC Crucoli con delibera n. 2, 

nella seduta del 13.09.2016; 

VISTA  la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto dell’IC Crucoli  del 23.05.2017 di approvazione del 

progetto POR “Fare scuola fuori dalle aule”; 

VISTO  il Progetto presentato dall’IC “Casopero” di Cirò Marina, scuola Capofila, in rete con 

l’IC Crucoli; 

VISTO  il decreto n. 729 del Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” 

Settore n.2 "Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili" Regione Calabria di approvazione 

della graduatoria degli istituti scolastici beneficiari del finanziamento; 

VISTA  la   nota  di   approvazione dell’intervento; 

VISTO  il Regolamento di Istituto relativo ai viaggi di istruzione delle rispettive scuole; 

VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017 dell’IC “Casopero” di Cirò 

Marina nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTO  il decreto prot. 41/79 C14 del 08.09.2017 di assunzione in bilancio del finanziamento 

del progetto POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020. “Fare Scuola fuori dalle aule” 

dal titolo: “E-democracy: percorsi di educazione ambientale e cittadinanza digitale”.   
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CONSIDERATO che è necessario provvedere con urgenza (c. 8 art. 32 Dlgs 50/2016) all’avvio della 

procedura relativa alla realizzazione di itinerari didattici integrativi e flessibili da 

svolgersi in modalità laboratorio (campo scuola) per gli studenti del triennio delle 

Istituzioni Scolastiche in rete, ai sensi del Bando “Fare scuola fuori dalle aule” 

nell’ambito del POR CALABRIA FESR-FSE - Asse Prioritario 12- Istruzione e 

Formazione- Obiettivo Tematico 10-FSE, da realizzarsi tra metà Settembre 2017 e 

inizio Ottobre 2017; 

CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra                       

le convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di                       

Consip S.p.a, ai sensi del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con  

modificazioni dalla legge luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,recante 

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2013) e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);                 

VISTO la convenzione stipulata tra la Regione Calabria e la scuola capofila Istituto 

Comprensivo “Casopero” di Cirò Marina (KR) in data 11.09.2017. 

VISTO  il Piano Finanziario così come approvato dalla convenzione stipulata in data 

11.09.2017. 

VISTO l’AVVISO di indizione di procedura negoziata previa consultazione (fuori MePa), ai 

sensi dell’art.36,comma 2 , lett.b), del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, finalizzata alla 

selezione di una agenzia di viaggi per la realizzazione di itinerari didattici integrativi e 

flessibili da svolgersi in modalità laboratorio (campo scuola),  nell’ambito del - Progetto 
“E-democracy: percorsi di educazione ambientale e cittadinanza digitale”- POR 
CALABRIA FESR - FSE 2014-2020. ASSE PRIORITARIO 12- Istruzione e Formazione. 
Obiettivo Tematico 10-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”. 
AVVISO PUBBLICO Per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da 

realizzare prioritariamente sul territorio calabrese. “Fare Scuola fuori dalle aule. prot. N. 

4305/C14 del 09.09.2017. 

VISTO l’art. 19 dell’AVVISO prot. N. 4305/C14 del 09.09.2017, che cita quanto segue: “La 

comunicazione suddetta è soggetta nella sua interezza ad annullamento, possibili 

modifiche e integrazioni subordinate alle modalità di approvazione del progetto da parte 

dell’autorità di gestione Regione Calabria Dipartimento “Turismo e Beni Culturali,  

Istruzione e Cultura” - Settore n.2 - "Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili”. 

VISTA la determina a contrarre prot. 4304/C14 del 09.09.2017 e successiva rettifica del 

15.09.2017; 

 

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

 

RETTIFICA 

 

l’art. 6 Importo di spesa dell’AVVISO di indizione di procedura negoziata previa consultazione (fuori 

MePa), ai sensi dell’art.36,comma 2 , lett.b), del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, finalizzata alla selezione di una 

agenzia di viaggi, prot. N. 4305/C14 del 09.09.2017, come di seguito indicato: 
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Art. 6-Importo di Spesa 

L’importo di spesa, da porre a base d’asta, per la realizzazione della fornitura di cui all’art.2 è così 

determinato: 

Spese per singolo allievo (tot 100 allievi) di 

vitto e alloggio per 5 gg (comprensivi di 

attività laboratoriali, escursioni, attività 

ricreative e culturali)  

Euro 400,00 ad allievo importo a base d’asta  

 

Spese assicurazione multirischi singolo allievo 

(100 allievi)  

Euro 6,50 ad allievo importo a base d’asta  

Spese di viaggio in pullman GT alunni  Euro 1.650,00 per il modulo n. 1 Importo a 

base d’asta (IC Casopero) 

Euro 1.650,00 per il modulo n. 2 Importo a 

base d’asta (IC Crucoli) 

Totale € 3.300,00 

Spese per viaggio, vitto, alloggio e 

assicurazione per n° 4 docenti tutor; +  n° 2 

accompagnatori alunni disabili + n° 2 esperti  

Euro 3.200,00 importo a base d’asta. 

TOTALE importo a base d’asta € 47.150,00 (comprensivo di Iva al 22%) 

importo a base d’asta 

 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare il 

servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del D.lvo 18 aprile 

2016 n. 50. 

 

 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

Maria Brunetti 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex c. 2 art. 3 Dlgs 39/93 

 

 


