Liceo Statale “Jacopone da Todi”
Sez. Classica-Scientifica-Linguistica- Scienze Umane
Largo Martino I, 1 - 06059 TODI
Tel. 075/8942386 – fax 075/8949700
c.f. 80012850543
Prot. n. Prot. n. 5168/ 2018
16/10/2018 13:38:21
Protocollato in: 4.1.i / 1696

DETERMINA A CONTRARRE
PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento.– Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi-Azione 10.2.5.B
Competenze trasversali-Transnazionali - Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”.
Percorso di Alternanza Scuola Lavoro “ The roots/routes of our Identity ” approvato con
Nota MIUR prot. n. 38386 del 28-12-2017
Codice Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-UM-2017-7
CUP: J45B17000230007
CODICE CIG: Z1524BE1CF
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18/11/1923, nr.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, nr. 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 08/03/1999, n.275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
ai sensi della legge 15/03/1997, nr. 59;
VISTA la legge 15/03/1997 nr. 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 D.Lvo 30/03/2001, nr 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.;

VISTO il D. I. n. 44 del 01.02.2001, concernente “Regolamento contenente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D. Lgs n. 150 del 27.10.2009 - Attuazione della Legge 04.03.2009 n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche
sociali pubblicata
sulla G.U. n.117 del 22/05/2009;
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 l’art. 36, comma 2, lett. b) 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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la
Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale
Europeo – Programmazione 2014-2020.
VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e
di investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 07/01/2014
recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e
d’investimento europei;
VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2014) 8021 finale del
29/10/2014 che approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia
codice CCI 2014IT16MPA001;
VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/06/2009 sull’istituzione
di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della
formazione professionale EQUARF;
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di potenziamento
dei percorsi di alternanza scuola lavoro” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.2“Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi” - Azione 10.2.5.B “Competenze trasversali- Transnazionali” Prot.n.
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017
VISTA la delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 15.6.18 relativa all’adesione generale alle
azioni del Programma Operativo Nazionale
VISTA

la delibera n. 05 del 14/02/2018 del Consiglio di Istituto relativa all’adesione generale
alle azioni del
Programma Operativo Nazionale

VISTA la Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/4723 del 08 Maggio 2017 con pubblicazione del
Manuale Operativo con Allegati relativi alla presentazione delle candidature relative a
“Progetti di potenziamento di percorsi di alternanza scuola lavoro” del PON-FSE- “Per la
Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” all’Asse I- Ob. Specifico 10.2
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” Azione 10.2.5.B “Competenze
trasversali- Transnazionali” Prot.n. AOODGEFID/3871 del 05/04/2017

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 6
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);
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”
RILEVATA l’esigenza di organizzare il soggiorno all’estero per gli alunni e i docenti
accompagnatori, per la realizzazione dell’attività prevista e approvata nel
Progetto in argomento;
VISTO
il Regolamento che disciplina l’attività negoziale approvato con delibera del
consiglio di istituto del 08/03/2016 punto 10 sulle modalità di attuazione delle
procedure in economia, mediante cottimo fiduciario e sulle procedure
comparative, ai sensi del'art. 34 del D. I. 44/2001;
VISTO
che la gara effettuata tra 5 operatori economici effettuata con bando
prot. n. 4321 del 04/09/2018 è
andata deserta;
CONSIDERATA

l’urgenza di acquisire il servizio di trasporto;
DECRETA
Art. 1 Oggetto

È indetta la procedura negoziata (previa consultazione fuori MEPA) (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett
b) del D.lgs. n. 50 del 2016 per l’affidamento diretto del servizio di Vitto, alloggio,viaggio, per nr.
15 allievi e nr. 2 docenti accompagnatori per la realizzazione dell’attività di alternanza
scuola lavoro in mobilità transnazionale “”The roots/routes of our Identity, come di seguito
descritto:

Soggiorno estero : Vitto,alloggio ,viaggio, per nr. 15 allievi e nr. 2 docenti
accompagnatori (Tutors):
Durata: n. 03 settimane
dal 13/11/2018 al 04/12/2018 oppure dal 6/11/2018 al 27/11/2018
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO

LOCALITA’ DI
PARTENZA
( ANDATA)
LOCALITA’ DI ARRIVO
(ANDATA)
LOCALITA’ DI
PARTENZA(RITORNO)
LOCALITA’ DI ARRIVO
(RITORNO)
TRASFERIMENTI
ALLOGGIO

VITTO PER STUDENTI
E
TUTOR

TODI CITTA’ Preferibilmente Fascia oraria ORE 07:00-14:00 del
13/11/2018 VOLO A/R ROMABRUXELLES CON INCLUSE TASSE AEROPORTUALI, BAGAGLIO 20 KG IN
STIVA e
BAGAGLIO A MANO
AEROPORTO BRUXELLES
AEROPORTO BRUXELLES possibilmente nella
fascia oraria 14:00-22:00 del 03/12/2018
TODI CITTA’
Transfer dall’aeroporto di BRUXELLES alla residenza individuata e
viceversa.
Per gli studenti sistemazione in un unico ALBERGO nei pressi del
PARLAMENTO EUROPEO
in camere doppie per gli alunni e singole per i 2 docenti. La camera tripla in
caso di alunni maschi e femmine dispari. Tutte le camere dovranno avere
bagno privato. Tutte le
camere dovranno essere dotate di sistema free wi-fi.

Sarà preferenziale la pensione completa. In seconda istanza saranno
considerati buoni pasto per uno dei due pasti. In terza istanza la
mezza pensione.
Per pensione completa si intendono tre pasti (colazione, pranzo e cena),
bevande incluse.
Per eventuali esigenze di orario del percorso formativo, durante i weekend e
le escursioni i pasti
potranno essere sostituiti da voucher di congruo valore e, saltuariamente, da
packed lunch.
Possibilità di usufruire di buoni pasto durante le giornate relative alla
partenza e al rientro. Deve
essere garantita la varietà della dieta giornaliera con adeguato apporto
calorico.

ASSICURAZIONE

Copertura assicurativa di infortuni, assistenza sanitaria, rimpatrio e danni per
tutti i componenti
la delegazione durante l’intera durata del tirocinio in mobilità transnazionale

VISITE GUIDATE

Opzionali. Saranno valutate eventuali offerte aggiuntive per escursioni
turistiche da prevedere esclusivamente nei giorni sabato o domenica in
località di interesse culturale fino ad un max di 3
(visite a musei/complessi monumentali/pinacoteche/siti archeologici, e simili).

EVENTUALI OFFERTE

Elementi migliorativi ed innovativi al fine di garantire la migliore qualità dei
servizi offerti
rispetto alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante

MIGLIORATIVE

Si Indice l'avvio della procedura di acquisizione mediante affidamento diretto, sulla base di indagine di
mercato con comparazione di 3 offerte, e data l’urgenza di acquisire il servizio di trasporto, ai
sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, per la realizzazione dell’attività di alternanza scuola lavoro
in mobilità transnazionale “The roots/routes of our Identity- stage al Parlamento Europeo di
Bruxelles 3 settimane.

DATE POSSIBILI:
Dal 13.11.2018 al 4.12.2018
Dal 6.11.2018 al 27.11.2018
Art. 3 L'importo di spesa previsto per la realizzazione del pacchetto iva inclusa è di €
29.903,00.
Art. 3 Criterio di aggiudicazione
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello della Offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo d.lgs. n. 50
del 2016.
Art. 4 Aggiudicazione
Avverrà a seguito di analisi comparativa ad opera del Rup (Responsabile unico del
procedimento) e Gop (gruppo operativo di progetto).
Art. 4 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio è di € 29.903,00 Iva inclusa.
Art. 5 Tempi di esecuzione
L’offerta dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti fino al completamento delle attività.
I nominativi degli alunni e dei docenti partecipanti saranno comunicati subito dopo l’affidamento diretto.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990,
n. 241, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Sergio Guarente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Sergio Guarente)

Firma autografa
sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art.
3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

