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OGGETTO: Determina per la riapertura dei termini per la Manifestazione di interesse  per l’ affidamento 
diretto di servizi sotto soglia relativi ad un percorso di alternanza scuola-lavoro a Edimburgo (Regno Unito) 

comprendenti viaggio, vitto e alloggio da realizzarsi nell’ambito del progetto PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 5/04/2017 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. “Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.6. Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 

Professionale - Azione 10.6.6.Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 
Azione 10.2.5 e sottoazione 10.2.5.B Codice Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-  
Progetto: “Guy at work” 

 
CIG: ZDA2948A6F 
CUP: J78H19000030006 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

 
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50; 

 
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; 

 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti di approvazione all’adesione dell’Istituto ai Progetti PON 
2014/2020 agli atti 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto di approvazione all’adesione dell’Istituto ai Progetti PON 
2014/2020 agli atti 

 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  di approvazione del  P.T.O.F. 2016/2019 e  sue integrazioni
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  di approvazione del Programma Annuale 2018 agli atti 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 28/05/2019 con la quale è stato approvato il regolamento che 

disciplina le modalità acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 

VISTO Avviso pubblico 3781 del 5/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 
“Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6. Qualificazione dell’offerta 
di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6. Obiettivo specifico 10.2 - 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 - Sottoazione 10.2.5.B 

 

VISTO il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 29/06/2017 con candidatura n. 994427; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/190 del 10/01/2018 avente oggetto la comunicazione di 
autorizzazione del progetto presentato dall’Istituto in adesione all’Avviso pubblico prot. n. 3781 del 
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” per un importo complessivo di € 
45.118,50 per il progetto sottoazione 10.2.5B “Guy at work” di cui € 35.034 per spese di viaggio – Diaria 
Allievi e Accompagnatori; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 777 del 10/02/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 del 
finanziamento suddetto ai fini della realizzazione del progetto in oggetto; 

 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

 

VISTE le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018; 

 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura di tutti i servizi che si intendono acquisire 

per l’organizzazione della mobilità in oggetto come da ricerca assunta agli atti; 

 

RILEVATA l’esigenza di  riaprire i termini per la presentazione di Manifestazioni di Interesse  per procedere 
con affidamento diretto all’acquisizione di servizi/forniture necessari alla realizzazione del Progetto secondo il   
D.Lgs 129/2018   rispettando la scadenza indicata dalla GPU in proroga al 31/8/2019  prot. 22676 del 
01/07/2019 
 
RILEVATA l’esigenza di procedere con tempi ristretti al fine di recare danno all’ immagine dell’ ITI 
Cartesio in caso di mancata effettuazione e danno economico per l’ Istituzione scolastica.  
 
  
CONSIDERATO che con  precedente invito a Manifestazione di Interesse prot. 3090 del  17/06/2019  è stata 

inoltrata all’ ITIS Cartesio una sola candidatura depositata agli atti e che l’esiguità del numero non assicura il 

criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa. 



 

 
 
 

 

DETERMINA  
La riapertura dei termini per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse per ’avvio della procedura per 

affidamento diretto secondo comparazione dell’ offerta economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell’art. 35  

D.Lgs 50/2016 del servizio di organizzazione del viaggio e delle attività di Alternanza scuola/lavoro nel 

Regno Unito (Edimburgo) da realizzarsi nell’ anno scolastico 2019/2020 nell’ambito del Progetto PONFSE 

Alternanza Scuola/Lavoro - trasnazionale di cui all’avviso 3781 del 05/04/2017 e rivolto a n.15 alunni 

dell’Istituto nel periodo dal 09/09/2019 (partenza) al 29/09/2019 (rientro) compreso per giorni complessivi 21  

 

L’affidamento diretto previa comparazione dei preventivi  può aver luogo in quanto sussiste  il carattere di urgenza 

determinato dalla scadenza concessa dalla GPU  ed avrà luogo anche qualora alla scadenza del 30/07/2019  vi sia  un 

numero esiguo di soggetti  interessati che non precluda comunque   un’esecuzione ottimale del servizio o della fornitura 

di beni da parte del  fornitore dei servizi (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e 

dei costi pattuiti, competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 

riferimento) a tutela dell’ ITI Cartesio 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Art. 2 Selezione degli operatori economici 
 

Al fine di selezionare gli operatori economici per la  procedura dell’affidamento diretto si procederà ad 
acquisire apposita manifestazione di interesse (parte integrante del presente provvedimento), finalizzata alla 
formazione di una short list di aziende dalla quale saranno consultati gli operatori economici, risultati idonei 
alla fornitura, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, concorrenza e rotazione.  
Per essere inseriti nella short list occorre:  
a) Essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure 
di affidamento di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016;  
b) Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle 
vigenti normative in materia;  
c) Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre 
con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia (art. 80 D.Lgs. 
50/2016).  
Agli operatori economici selezionati verrà inviato apposito invito a presentare offerte per l’organizzazione di 
un viaggio e soggiorno di tre settimane a Edimburgo, nel periodo settembre 2019, per 15 studenti e 2 
accompagnatori, nell’ambito del percorso di alternanza transnazionale di cui al progetto PON in oggetto;  
Le modalità e termini di presentazione delle manifestazioni d’interesse sono specificate nell’invito alla 
presentazione della manifestazione di interesse.  

Art. 3 Fornitura  
La Fornitura avrà per oggetto:  
 organizzazione viaggio/sistemazione per n. 15 alunni  e n. 2 docenti accompagnatori, l’ orario 

della partenza e del rientro saranno concordati con l’ ITI Cartesio. 
 Durata: 3 settimane (21 gg - 20 notti)

 Periodo: settembre 2019

 Località: Regno Unito - Edimburgo
 Sistemazione: in famiglia con trattamento di pensione completa per studenti ; sistemazione in  hotel a 

tre stelle per docenti (sistemazione camera singola) con trattamento di pensione completa
 Viaggio A/R in aereo
 Organizzazione del trasferimento dalla scuola all’aeroporto di partenza e dall’aeroporto di rientro 

alla scuola
 Organizzazione del trasferimento dall’aeroporto di arrivo in Regno Unito - Edimburgo all’alloggio e 

viceversa



 

 Abbonamento ai mezzi di trasporto locali durante tutto il periodo

 Formazione linguistica per studenti per un totale di 45 ore (15 per settimana su 5 giorni) con esame finale e 

rilascio della Cerificazione B2 secondo il QCERT

 Attività di Alternanza Scuola Lavoro presso Aziende dei seguenti settori: Grafico – Informatico –

Biologico/Farmaceutico con indicazione delle società selezionate – indirizzo completo – sito Internet

 Escursioni o visite: N° Escursioni di intera giornata con luogo indicato – N° Escursioni di mezza giornata 

con luogo indicato – N° di Attività serali. (possibilità di contrattare con l’ Istituto con variazione dell’ 

importo dell’ offerta)

 Polizza assicurativa indicata nell’ offerta e massimali garantiti per Assistenza sanitaria – Rimborso spese 

mediche – Garanzia bagaglio – Responsabilità civile del viaggiatore  - Garanzia Annullamento Viaggio per 

gravi e documentati motivi ( indicare quali casi sono contemplati)





Scelta del contraente  
Il criterio di scelta del contraente per la procedura è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
sensi dell’art. 95 D.Lgs 50/2016;  

Art. 6 Approvazione Atti allegati 
 
Si approvano l’Avviso per la manifestazione di interesse e la lettera di invito allegato alla presente. 
 

Art. 7 Informazioni 
 
Ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito. 

 

Art. 8 Clausola di salvaguardia  
Ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip coerente 

con l’oggetto del presente decreto, questa Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di annullare la 
procedura di gara se non ancora stipulato il relativo contratto ovvero recedere dal contratto, se in corso, ove i 

fornitori non si adeguino alle migliori condizioni di mercato previa formale comunicazione con preavviso di 

almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non 
ancora eseguite (cfr. nota MIUR prot. AOODFAI/2674 del 05.03.2013). 

 

Art. 9 Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è  
Marina Acquati - Dirigente Scolastica presso ITI Cartesio 

 

La presente Determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito web dell’istituzione. 
 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Marina Acquati  
(F.to digitalmente dal D.S) 
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