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Prot. n. 4292 del 14-06-2018 

DETERMINA A CONTRARRE 

SECONDO PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36, COMMA 2, LETTERA B del D. LGS. 

50/2016 

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 Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 

Percorso di Alternanza Scuola Lavoro “Event Manager: Arts And Cultural Heritage” con 

mobilità transnazionale a Malta. 

Autorizzato con lettera di autorizzazione prot. n.. AOODGEFID/180 del 10/01/2018 

Codice Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-18  

CUP: H54C17000170006 

CODICE CIG: Z342334DAC 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle    istituzioni scolastiche;  

VISTO l’art. 34 del D.I n. 44 del 1° febbraio 2001, regolamento concernente le “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

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

e correttive del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  

VISTO 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”  
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ATTESO  che la normativa in materia di acquisizioni di beni e servizi, precisamente l'art. 1 comma 

150 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013), estende l’obbligo di utilizzo delle 

convenzioni-quadro stipulate dalla Consip spa alle istituzioni scolastiche statali; 

VISTA    l’assenza di una Convenzioni CONSIP attiva avente ad oggetto la realizzazione di 

viaggi d’istruzione;  

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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

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 del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto e successive modificazioni 

e integrazioni con la quale è stato con cui è stato inserito il progetto PON ASL nel 

P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19; 

VISTA      la Delibera del Consiglio d’Istituto del 6 febbraio 2018 di approvazione del Programma   

Annuale dell’Esercizio finanziario 2018 con cui è stato inserito il progetto PON ASL; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n.. AOODGEFID/180 del 10/01/2018 Codice 

identificativo Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-18 

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  

RILEVATA l’esigenza di indire una manifestazione d’interesse per la procedura di acquisizione dei 

servizi in oggetto 

VISTA la procedura di manifestazione d’interesse avviata con determina prot. n. 1791 del 

10/03/2018 avente ad oggetto l’affidamento dell'organizzazione di un progetto FSE 

PON ASL con mobilità transnazionale a Malta 

VISTO il decreto di aggiudicazione dei soggetti individuati a seguito di procedura di 

manifestazione d’interesse 

CONSIDERATO che nessuno degli operatori economici selezionati ha presentato un’offerta entro i 

termini previsti 

RITENUTO di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro ed alle migliori 

condizioni di mercato, alla stipula di un contratto per l’affidamento del servizio per il 

suindicato progetto da svolgersi entro i primi due mesi dell’anno scolastico 2018/2019  
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Stazione appaltante 

 

I.I.S. BLAISE PASCAL  

Via Pietro Nenni 48, 00071 Pomezia, RM 

Codice Univoco ufficio: UF9T3W 

Cod. fisc.: 80442670586  

 

Art. 2 Oggetto 

È indetta la procedura negoziata previa consultazione (ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett b) del D.lgs. 

n. 50 del 2016) per l’affidamento del servizio sotto soglia di rilevanza comunitaria dell’area formativa 

del progetto “Event Manager: Arts And Cultural Heritage” presso Malta dal giorno 8 settembre al 

giorno 30 settembre 2018 per 15 studenti più 2 tutor (che si alterneranno). 

L’offerta riguarda la fornitura di un “pacchetto completo” relativo all’organizzazione e svolgimento 

del progetto FSE PON ASL “Event Manager: Arts And Cultural Heritage” con mobilità 

transnazionale a Malta. 

Considerato che  

- il progetto doveva svolgersi nel mese di maggio,  

- gli alunni sono già stati selezionati,  

- la procedura avviata con determina prot. 1791 del 10/03/2018 è andata deserta, 

- il progetto deve concludersi entro i primi mesi dell’anno scolastico 2018/2019 

- dalla procedura avviata con determina prot. 1791 del 10/03/2018 alcuni operatori economici 

sono stati esclusi per difetti formali e non per mancanza di requisiti previsti dalla legge 

- la stazione appaltante non è dotata di Albo fornitori 

 

al fine di ampliare il numero possibile di offerte, gli operatori economici da invitare alla procedura 

saranno individuati tra tutti quelli che hanno partecipato all’indagine di mercato avviata con prot. 1791 

del 10/03/2018 attraverso manifestazione d’interesse. 

 

Art. 3 Caratteristiche dei servizi da offrire 

Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro dovrà svolgersi a Malta e dovrà essere effettuato 

presumibilmente nel periodo dal giorno 8 settembre al giorno 30 settembre 2018 per 15 studenti più 2 

tutor che si alterneranno. 
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Il progetto dovrà comprendere i seguenti servizi che si chiede di descrivere: 

1. viaggio aereo andata/ritorno dall’aeroporto di Roma all’aeroporto estero di Malta con incluse 

tasse aeroportuali, bagaglio 20 kg in stiva e bagaglio a mano 

2. Transfer dall’aeroporto di destinazione agli alloggi o alla sede del partner estero di accoglienza 

3. Assistenza in loco h 24 

4. Per gli studenti sistemazione in un unico hotel/college universitario nei pressi della struttura 

preposta all’ASL in camere doppie/triple con bagno privato; per i tutor nella medesima struttura 

camere singole con bagno privato. Tutte le camere dovranno essere dotate di sistema free wi-fi e 

nella struttura ospitante dovrà esserci disponibilità di utilizzo di postazioni informatiche, con 

collegamento a internet efficiente, e stampante  

5. Pensione completa con possibilità di pasti per soggetti CON INTOLLERANZE ALIMENTARI. 

Il trattamento sarà offerto dal giorno di partenza per Malta al giorno di rientro a Roma. 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. 

6. Copertura assicurativa di infortuni, assistenza sanitaria, rimpatrio e danni per tutti i componenti 

la delegazione durante l’intera durata del tirocinio in mobilità transnazionale (Specificare 

indicazione dei massimali) 

7. Almeno n. 2 Visite culturali/aziendali 

8. Supporto per l’organizzazione in loco di attività ASL e formative laboratoriali in lingua veicolare 

coerenti con la tematica e gli obiettivi progettuali compresi il monitoraggio, tutoraggio, 

valutazione degli studenti e il rilascio certificazioni 

 

L’offerta dovrà essere valida per un periodo di 90 giorni dalla presentazione. 

Il costo offerto dovrà coprire tutte le spese. 

 

Art. 4 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio è quello della Offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 

3, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016 anche in presenza di una sola offerta. 

 

Art. 5 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio è di € 27.306 (importo totale massimo). 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui 
trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di 
adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  
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Art. 6 Approvazione atti allegati 

Si approva la lettera di invito. 

 

Art. 7 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art.125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 7/08/1990  

il Responsabile del procedimento è la DS prof.ssa Laura Virli, alla quale va presentato eventuale 

ricorso.  

 

Art. 8 Pubblicità 

La  presente determina è resa nota ai sensi dell’art. 267 del D.P.R.207/2010 con pubblicazione sul sito 
web dell’Istituto www.liceoblaisepascal.it 
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