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AMBITO TERRITORIALE 11 
 

        Civitavecchia, 04/02/2019 

 

Atti 

Albo online 

Sito web 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’indizione di una procedura di affidamento di servizi per 

l’attivazione di un percorso formativo di mobilità transnazionale (Glasgow – Scozia). Progetto PON Fondi 

Strutturali Europei – programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 

Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base.  

Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità - 

SOTTOAZIONE 10.2.3C – MOBILITÀ TRANSNAZIONALE 

“DALLA BREXIT ALLA SCOXIT” - Codice progetto: FSEPON-LA-2018-3 

 CUP I31H17000230006.   

CIG: Z9426FCC8F 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.;  
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VISTO il DPR 275/1999 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, pe la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

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 il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 concernente “Regolamento recante le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive variazioni del D.lgs. 56/2017 “Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture” in “Attuazione delle Direttive  2014/23UE, 2014/24/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture; 

VISTA la 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”; 

TENUTO  conto della nota MIUR del 22/11/2018 prot. 23410 rispetto a “quanto disciplinato dall’art. 

55, comma 3” del predetto D.I. 129/2018; 

VISTO  il “Regolamento dell’Istituzione Scolastica relativo all’acquisto di beni e servizi, per le 

attività negoziali sotto soglia comunitaria” approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 

718 del 3 maggio 2018; 

CONSIDERATO che l’importo a base d’asta è al di sotto della soglia comunitaria fissata a 40.000,00 euro; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Sociali e di 

investimento europei, il Regolamento UE 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  l'avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 del MIUR per il “Potenziamento 

della Cittadinanza Europea”,  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

- Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C  

VISTA  la Nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0010016 del 20.04.2018 avente ad 

oggetto l’approvazione e pubblicazione delle graduatorie regionali delle proposte 

progettuali degli Istituti scolastici relative a: Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-



2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – 10.2 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.3 Azioni di 

internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 

linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico) - Avviso pubblico per il 

potenziamento della Cittadinanza europea - Prot. n. AOODGEFID/3504 del 31.03.2017.  

VISTA  La Nota MIUR AOODGEFID Prot. n 23124 del 12.07.2018 avente per oggetto 

l’autorizzazione dei progetti relativi a: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle 

Competenze chiave degli allievi” - Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza europea” – 

“Potenziamento linguistico e CLIL”. Sottoazione 10.2.3C. Cittadinanza europea; Mobilità 

transnazionale – Sottoazione 10.2.2.A Competenze di base.  

VISTA la determina di assunzione in bilancio prot. 3602 del 2 ottobre 2018; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha proceduto a verificare sulla piattaforma CONSIP e, ad oggi, 

non risultano convenzioni attive per la totalità dei servizi oggetto della fornitura; 

VISTA  l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi del 

combinato disposto del D.lgs. 50/2016 e del Decreto Interministeriale 129/2018; 

RITENUTO     che il criterio più adeguato per la scelta del contraente in relazione alle caratteristiche 

dell’oggetto del contratto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

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

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 
 
È indetta la procedura di affidamento, previa comparazione di preventivi, del servizi relativi al progetto di 

mobilità transnazionale (Glasgow – Scozia). Codice progetto: FSEPON-LA-2018-3 “Dalla Brexit alla Scoxit”. 

CUP I31H17000230006 (Viaggio, vitto, alloggio, trasferimenti, organizzazione attività formative e visite 

guidate). Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante avviso per 

indagine di mercato.  

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

ss.mm.ii. A seguito dell’avviso per l’indagine di mercato, acquisite le manifestazioni di interesse ai sensi 

dell’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., la scuola inviterà a partecipare coloro che avranno 

fatto pervenire manifestazione di interesse entro il termine fissato e che, previa verifica del possesso dei 

requisiti richiesti, risulteranno sorteggiati (in numero massimo di 5) durante apposita seduta pubblica. Tale 

sorteggio avverrà solo nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide 

sarà superiore a 5. 



Nel caso di un’unica manifestazione di interesse l’Istituto potrà rivolgersi all’unica azienda mediante 

richiesta di regolare preventivo di spesa e procedere all’affidamento diretto nel caso in cui l’offerta sia 

ritenuta congrua e rispondente alle richieste di questa Amministrazione. 

 

Art. 3 Importo 

 

L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio di cui all’articolo 1 è di € 39.234,00 

(trentanovemiladuecentotrentaquattro/00) IVA inclusa.  

Art. 4 Oggetto della fornitura del servizio 

Progetto “Mobilità transnazionale” – Glasgow (Scozia) – 21 giorni, orientativamente dal 23 aprile al 13 

maggio 2019  (in ogni caso, il periodo deve essere compreso tra la fine delle festività pasquali e la fine del 

mese di maggio 2019). 

- Volo diretto (no low cost) Roma-Glasgow a/r, con bagaglio a mano e bagaglio da stiva per 15 

studenti e  3 accompagnatori; 

- Trasferimento da Civitavecchia all’aeroporto di Roma e dall’aeroporto di Glasgow al college/hotel 

(sia all’andata che al ritorno) 

- Soggiorno di 15 alunni per un periodo di 21 giorni 

- Soggiorno per n. 2 accompagnatori  per un periodo di 21 giorni (la scuola ha previsto la 

partecipazione di 3 docenti, dei quali 1 per tutta la durata del soggiorno e 2 che si alterneranno per 

periodi da definire);  

- Sistemazione preferibilmente in college o in alternativa in hotel (in zona centrale e a breve distanza 

dalla scuola dove gli studenti svolgeranno le attività formative, e in ogni caso facilmente 

raggiungibile con mezzi pubblici, per i quali si richiede una card) con camere doppie o triple per gli 

studenti e singole per i docenti; tutte le camere dovranno essere munite di servizi privati; 

- Servizio di pensione completa (3 pasti, bevande incluse); nel caso in cui sia necessario, si dovrà 

provvedere con cestini/pranzo per studenti e accompagnatori; 

- Corso di lingua e cultura inglese per 15 studenti con personale esperto, per un  totale di 60 ore; il 

corso dovrà essere di livello B2 e/o C1, anche prevedendo gruppi di livello diversi; l’ente prescelto 

per la formazione dovrebbe prevedere eventuali visite a scuole superiori di Glasgow (almeno 2 nel 

corso del soggiorno) e visite ad enti culturali o biblioteche per eventuali attività di ricerca;  

- Uscite e visite guidate durante gli orari liberi 

- Una escursione, con guida, di una intera giornata per ognuno dei fine settimana (possibili mete: 

Edimburgo, Highlands e  Loch Ness, Glencoe, castello di Stirling, Loch Lomond, castello di Kilchurn); 

le escursioni dovranno essere comprensive di visite guidate ed eventuali biglietti di ingresso a 

luoghi di interesse culturale e/o ambientale; 

- Copertura assicurativa infortuni, smarrimento e/o danneggiamento bagaglio, assistenza sanitaria, 

rimpatrio e danni per tutti i componenti della delegazione durante l’intera mobilità transnazionale. 

- Una ricarica telefonica pari ad € 50,00 per ciascuno degli accompagnatori; 

Articolazione dell’offerta  (importi massimali per singola voce) 

Voce di costo Importo voce 

Spese di viaggio (15 studenti + 3 Accompagnatori € 4.675,00 

Diaria allievi € 25.515,00 

 € 4.844,00 



Diaria accompagnatori (2)  

Attività di formazione (esperto scuola di lingua) € 4.200 (70,00€/ora) 

Totale € 39.234,00 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro maggio 2019.  

Art. 5 Responsabile del procedimento 

Ai sensi l’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Zeno. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Professoressa Maria ZENO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 


