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POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 

ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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 ATTIVITA’ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE 

PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” II EDIZIONE ANNO 2018 
Titolo operazione “EROI E MITI DELLA MAGNA GRECIA(VS BULLI DI OGGI)” 

Codice progetto 2018.10.1.1.07 
CUP F34F18000320006 

 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto dei servizi di vitto ed alloggio, sotto soglia, (ai sensi dell’art. 36 del D. 
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 34 del D.I. n. 44/2001)  - CIG n. ZB725D39E5 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Decisione della Commissione delle Comunità Europea (2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha approvato la 
partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo della 
Regione Calabria; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 4220 del 04/05/2018, pubblicato sul BURC n.48 del 
09/05/2018, di approvazione dell’Avviso Pubblico ”Fare Scuola Fuori dalle Aule” II Edizione anno 2018, Asse prioritario 
12, Obiettivo Tematico 10 - Azione 10.1.1; 

VISTA la candidatura Prot. n°3683 del 08/06/2018 inoltrata da questo Istituto in rete con l’I.C. "Oppido Molochio 
Varapodio”; 

VISTO il Decreto n. 8793 del 07/08/2018, con cui la Regione Calabria - Dipartimento Istruzione e attività culturali -
comunica l'approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento e contestualmente autorizza l'avvio 
delle azioni propedeutiche alla realizzazione dell'intervento; 

VISTO che il suddetto progetto è stato pertanto approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito 
indicato:Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice Progetto 2018.10.1.1.07 - CUP F34F18000320006 Titolo 
operazione “EROI E MITI DELLA MAGNA GRECIA(VS BULLI DI OGGI)”, contributo di euro 65.282,31; 

VISTA la convenzione, rep. n. 2665 del 24/09/2018, tra la Regione Calabria Dipartimento Istruzione e Attività Culturali 
e l’ Istituto Comprensivo Statale "De Zerbi-Milone" di Palmi (RC)per la realizzazione di attività didattiche 
extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “FARE SCUOLAFUORI DALLE AULE” II edizione 
anno 2018; 

VISTA la delibera N.15 del 25/10/2018 del Consiglio d’Istituto con la quale è stata autorizzata l’assunzione in bilancio 
del finanziamento assegnato; 

CONSIDERATO che si rende necessario l’acquisto di servizi di vitto ed alloggio per l’esecuzione del progetto“EROI E 
MITI DELLA MAGNA GRECIA (VS BULLI DI OGGI)”; 

ATTESO che il quadro economico approvato dalla Regione Calabria, prevede per i costi di vitto e alloggio: 

- alla macrovoce B. SPESE ALLIEVI– al punto B2 la somma di € 35.000,00 IVA inclusa (2 moduli) 
- alla macrovoce A. SPESE PERSONALE– al punto A2 la somma di € 4.200,00 IVA inclusa (2 moduli). 

ISTITUTO COMPRENSIVO DE ZERBI-MILONE - C.F. 91006790801 C.M. RCIC82100T - AOO_RC_001 - Protocollo Generale

Prot. 0006519/U del 21/11/2018 19:35:48VIII.6 - POR CALABRIA

mailto:rcic82100t@pec.istruzione.it
http://www.icdezerbimilone.gov.it/


CONSIDERATO che, relativamente alla  macrovoce A. SPESE PERSONALE - al punto A2, con riferimento alle figure di 
ACCOMPAGNATORI per alunni disabili, si rende necessario l’acquisto di servizi di vitto ed alloggio per un solo 
accompagnatore; 

CONSIDERATO che, per i motivi di cui al punto precedente, per la  macrovoce A. SPESE PERSONALE - al punto A2, per i 
costi di vitto e alloggio, necessita la somma complessiva di € 3.850,00, IVA inclusa, anziché € 4.200,00, IVA inclusa;  

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. 23maggio 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;  

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 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente lstruzioni 
 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 Sociale Europeo; 
 
VISTA la D.G.R. n.84 del 17.03.2017 avente ad oggetto: Approvazione delle Linee Giuda per la fase di valutazione delle 
operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2010; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi delle norme sopra richiamate, le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri 
approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa 
(art.1 comma 512 legge n.208/2015) attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee 
a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare;  
 

PRESO ATTO che l’art. 1 comma 516 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) specifica che le Amministrazioni 
possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514, (leggasi CONSIP), 
qualora il bene o il servizio non sia disponibile o non idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 
dell’amministrazione;  

CONSIDERATO che, in base alla peculiarità del progetto ed al fine dell'attuazione del medesimo, risulta 
inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente 
scorporabili, e che tale insieme di beni e servizi ad oggi non forma oggetto di una convenzione CONSIP attiva, come 
risulta dalle stampe acquisite agli atti con Prot. n. 6509/VIII.6 del  21/11/2018;  

CONSIDERATA l’esigenza di acquisire la fornitura in tempi brevi per poter espletare tutte le fasi progettuali nelle date 
fissate dalla Convenzione con la Regione Calabria;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, ed ai tempi ristretti per la realizzazione del progetto, 
la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 
(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 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”. 



DATO ATTO di quanto stabilito nell’Aggiornamento delle linee guida del MIUR - Autorità di Gestione del PON, prot. N. 
31732 del 25/07/2017 ed i relativi modelli allegati per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588. 
DATO ATTO che: 

- l’art 30 del d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recante il riordino della disciplina dei contratti pubblici, dispone che 
l’affidamento degli appalti si svolge secondo principi di economicità, di efficacia, tempestività e trasparenza, nonché di 
proporzionalità. 

- l’art. 36 del citato d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 dispone che l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria (fissata in € 209.000) possa avvenire, nel caso di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

RITENUTO di procedere ad un affidamento diretto del servizio di cui trattasi per le seguenti motivazioni: 

a) in aderenza al principio di economicità dell’affidamento, l’esigenza di garantire l’uso ottimale delle risorse da 
impiegare nello svolgimento della selezione per la scelta di un contraente, consultando anche altri operatori 
economici mediante indagine di mercato informale; 

b) in aderenza al principio di concorrenza, la comparazione di preventivi di spesa forniti da più operatori economici; 

c) in aderenza a principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del 
contraente, considerato anche l’importo dell’appalto, pari a € 38.850,00 (iva inclusa). 

TENUTO CONTO che il progetto di cui trattasi dovrà concludersi entro il mese di novembre 2018 e che a tal fine non 
possono attivarsi le procedure negoziali ordinarie; 

VISTA la lettera di invito prot. n. 3472 / VIII.6 per acquisizione dei servizi di Vitto e alloggio allievi e personale.           
Cod. Prog. 2018.10.1.1.07 dal titolo“EROI E MITI DELLA MAGNA GRECIA(VS BULLI DI OGGI)”; 
  
VISTA l’indagine di mercato effettuata in fase di candidatura del  progetto, relativa alla fornitura del servizio di vitto e 
alloggio; 
Prese in considerazione, principalmente, le strutture alberghiere presenti nei pressi  della sede di svolgimento delle 
attività progettuali; 

VISTE le offerte pervenute dalle AGENZIE specifiche del settore:  

- Galileo Società Cooperativa, via della Stazione n.29  - 88100 Catanzaro 

- Batuca Viaggi di Summer Srls, Via Pietro Mascagni n.13 – 95032 - Belpasso (CT) 

- Parco Hotel Granaro S.A.S. di Talarico Antoni & C., C.da Granaro –  88050 Sorbo San Basile (CZ) 

- TUREDIL Sas di Stirparo Massimo & C., Località Caminia – 88069 Staletti (CZ); 

CONSIDERATO che  l’offerta presentata dalla ditta TUREDIL Sas di Stirparo Massimo & C, con sede in Staletti (CZ), 
Località Caminia, relativa alla fornitura dei servizi di vitto e alloggio per 112 unità, per un importo pari ad € 39.200,00, 
IVA compresa, è l’unica rientrante nell’importo previsto nel quadro economico per i costi di vitto e alloggio, già 
approvato dalla Regione Calabria; 

VISTO il successivo preventivo di conferma del 15/11/2018 da parte della ditta TUREDIL Sas di Stirparo Massimo & C, 
acquisito al prot. n. 6375 del 15/11/2018; 

VISTA la congruità del prezzo praticato nel suindicato preventivo e la professionalità e affidabilità della ditta, 
specializzata nel settore di riferimento;  

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 
n. 50/2016; 

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

DETERMINA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di affidare direttamente alla ditta TUREDIL Sas di Stirparo Massimo & C., con sede in Staletti (CZ), Località Caminia, il 
SERVIZIO DI VITTO E ALLOGGIO per n. 111 unità partecipanti al progetto POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE 
PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE – Obiettivo Specifico 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” - AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE 
DI ATTIVITÁ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE “FARE 



SCUOLA FUORI DALLA AULE” – II edizione anno 2018 TITOLO : “EROI E MITI DELLA MAGNA GRECIA(VS BULLI DI 
OGGI)” secondo il preventivo acquisito al protocollo dell'Istituto prot. 6375 del 15/11/2018 per un importo pari a          
€ 38.850,00, IVA compresa. 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico dell’I.C. De Zerbi Milone, prof.ssa Marina Militano. 

Il presente provvedimento è pubblicato ai sensi dell’ art. 29 del D. Lgs. 50/2016 all’Albo on-line, sulla Home page del 
sito Internet www.icdezerbimilone.gov.it 

 FIRMATO DIGITALMENTE 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marina Militano 
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