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PROGETTO
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIORGIO LA PIRA”
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Prot. N. 7947/2017
Determina a contrarre per le seguenti attività previste dal Fondo Asilo, Migrazione e integrazione
(Scuola senza Frontiere- Codice progetto: PROG-1196)
CUP: D59G17000220007
1) L’affidamento dei Servizi di mediazione linguistico culturale nell’ambito di interventi di
potenziamento dell’offerta formativa
2) L’acquisto di 6 laboratori linguistici mobili
3) Corso di formazione di natura didattico interculturale per i docenti con operatori esterni qualificati
4) Incontri con i genitori su tema interculturale con operatori esterni qualificati
5) Corsi di Italiano L2 con l’uso di laboratori linguistici mobili con personale interno
6) Corsi di Italiano L2 per alunni stranieri con personale qualificati
7) Formazione alunni su uso dei laboratori con il personale interno
8) Sportello di orientamento e incontri con i genitori con il personale interno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ed in particolare l’art. 22, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità,
approvato dal Consiglio dell’Autorità in data 8.3.2017;
Visto l’Avviso pubblico multi - azione n. 1/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020–OS2 Integrazione/Migrazione legale-ON2 Integrazione–
Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi;

Visto il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato da parte
della Commissione Europea con decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016, recante modifica
della decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015,
Visto il decreto prot.35/4305 del 21 dicembre 2016 questa Autorità Delegata ha approvato la proposta
progettuale “SCUOLA SENZA FRONTIERE”;
Vista la convenzione di sovvenzione FAMI prog. 1196 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociale e la
Regione Toscana;
Visto il progetto presentato dall’istituto Comprensivo G. La Pira di Campi Bisenzio come soggetto partner
(Scuola Polo) nel quale sono previste come destinatari delle attività IIS Sassetti Peruzzi di Firenze, Istituto
Comprensivo “M. Gandhi”, Istituto Comprensivo Don Milani;
Atteso che l’obiettivo del progetto è quello di promuovere l’inclusione sociale di minori e giovani stranieri a
rischio dispersione scolastica riducendo i gap di rendimento attraverso interventi di rafforzamento
dell’offerta formativa in materia di insegnamento della lingua Italiana e attraverso attività di
coinvolgimento e inclusione degli studenti stranieri extraeuropeo;
Considerato che la convenzione prevede quale istituto Capofila l’I.C. G. La Pira;
Rilevata la necessità per l’esecuzione del progetto di disporre dei fornitori dei laboratori linguistici mobili,
dei mediatori linguistico culturale con competenze e professionalità in relazione alla varietà dei percorsi
formativi da attuare, dei formatori per la formazione dei docenti su uso dei laboratori e personale interno
per il corso di alfabetizzazione per gli studenti;
Tenuto conto del budget per ogni singola attività come segue:
- Mediazione culturale euro 13.600,00(IVA inclusa),
- Acquisto di 6 laboratori linguistici mobili e 25 ore di formazione dei docenti al loro uso e tecnologie
€ 90.000,00 (IVA inclusa)
- Corso di formazione di natura didattico interculturale per i docenti con operatori esterni qualificati
€ 3.750,00 (IVA inclusa)
- Incontri con i genitori su tema interculturale con operatori esterni qualificati € 1.393,20 (IVA
inclusa)
- Formazione alunni all’uso dei laboratori con il personale interno € 1.858,00 (lordo stato)
- Incontri con i genitori con il personale interno € 278,64 (lordo stato)
- Sportello di orientamento con personale interno € 928,80 (lordo stato)
- Corsi di Italiano L2 per alunni con l’uso di laboratori didattici €16.722,00 (IVA inclusa)
- Corsi di Alfabetizzazione per alunni con operatori esterni €16.722,00 (IVA inclusa)

Visto l’art. 36 del d.lgs.n. 50/2016 (aggiornato dall’art. 25 D.L.56/2017);
Visto l’art. 34 del D.I. n. 44/2001;
Accertata la disponibilità finanziaria sulla macrovoce di costo F2 di cui al Budget rimodulato
approvato in data 20-09-2017 dal D.L.C.I. del Ministero dell’Interno.
Visto il Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d’istituto il con delibera n. 11 del 11/02/2017 e
in modo particolare il progetto n. 5 – Progetto FAMI;

DISPONE

A)

per attività di mediazione linguistico culturale con cig: 7283527C9C
1) l’espletamento di una gara mediante procedura ristretta con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento delle attività di mediatori linguisticoculturali;
2) di procedere alle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 49 d.lgs. 56/2017 nei confronti
del soggetto che avrà presentato l’offerta migliore;
3) di autorizzare la spesa a base di gara da porsi a carico del bilancio del progetto “(Scuola senza Frontiere
Fondo FAMI 2014-2020;
4) di approvare, vista l’urgenza di completamento dei servizi richiesti, di bando di gara con termine per il
ricevimento delle domande di partecipazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo on line
dell’Istituto scolastico;

B) Per l’acquisto dei laboratori linguistici mobili completi di PC/tablets e LIM come dal capitolato tecnico

e

la formazione docenti CIG: 7355879760
1) Oggetto:Avvio della procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs 50/2016 e Bando di gara,
pubblicato sul sito della scuola, per l’affidamento della fornitura di seguenti beni e servizi:
-

Fornitura di n° 6 laboratori linguistici mobili completi di PC/tablets e LIM
Formazione docenti l’uso dei laboratori e relative tecnologie per 25 ore

per la realizzazione del progetto Scuola senza Frontiere da installare presso i seguenti istituti scolastici:
- I.C.S. G. La Pira Piazza della Costituzione S. Donnino Campi Bisenzio (n° 2)
- I.I.S Sassetti Peruzzi Via S. Donato 46 Firenze (n° 1)
- I.C. Don Milani Via Cambray Digny, 3 Firenze (n° 1)
- I.C. Pirandello Via Santa Maria a Cintoia, 8 Firenze (n° 1)
- I.C. M. Gandhi Via Frà Golubovich, 4 Firenze (n° 1)
Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata saranno individuati tra le Aziende accreditate e
presenti sul MEPA, per le categorie merceologiche ICT 2009 (Hardware, Software e Servizi ICT).

2) Fornitura
La fornitura ha per oggetto l’acquisizione e la messa in opera dei beni indicati nell’oggetto (punto 1)
(installazione, configurazione e collaudo). La fornitura è vincolata alla capacità delle ditte alla formazione
dei docenti all’uso dei laboratori e relative tecnologie
3) Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 .

4) Importo base della Gara
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera dei beni di cui all’ art. 1 è di
€ 90.000,00 (Novantamila/00) IVA inclusa, individuato come tetto massimo di spesa per il lotto.
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.
5 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema
del contratto con l’aggiudicatario.
6) Approvazione atti allegati
I partecipanti approvano espressamente il Bando di gara, il capitolato tecnico e i relativi allegati.

C) L’attivazione di un corso di

formazione di natura didattico interculturale per i docenti con operatori
esterni qualificati per importo di base di (50 ore) € 3.750,00 (IVA inclusa) CIG: 7355921A08
D) L’attivazione di Incontri con i genitori su tema interculturale con operatori esterni qualificati per un
importo base di € 1.393,20 (IVA inclusa) CIG: 73559100F7
E) L’attivazione di corso di formazione alunni all’uso dei laboratori con il personale interno
€ 1.858,00 (lordo stato)
F) L’attivazione di incontri con i genitori con il personale interno € 278,64 (lordo stato)

G) L’attivazione di sportello di orientamento con personale interno € 928,80 (lordo stato)
H) L’attivazione di corsi di Italiano L2 per alunni con l’uso di laboratori didattici €16.722,00 (IVA inclusa)
CIG: 73559913CE
I ) L’attivazione di corsi di Alfabetizzazione per alunni con operatori esterni €16.722,00 (IVA inclusa)
CIG:7355999A66
Per le attività di cui ai punti C,D,H e I che riguardano operatori qualificati esterni, il criterio di
aggiudicazione delle gare sotto soglia è il prezzo più basso.
Per le attività di cui ai punti E, F e G che riguardano il personale interno ci sarà l’avviso di selezione a cui
possono partecipare tutti i docenti interessati.
7) la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale all’Albo on line dell’Istituto Scolastico al link:
www.icslapira.it
Il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 56/2017 è il Dirigente Scolastico,
Prof. Osvaldo Di Cuffa
Campi Bisenzio, 21/11/2017

f.to

Il Dirigente Scolastico
prof. Osvaldo Di Cuffa

(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa ai sensi Art. 3.c.2, D/lvo 12/02/93 n.39)

