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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

I.I.S.S. “NICOLA ZINGARELLI
Agli
All’
Al

OGGETTO:

Atti della scuola
Albo pretorio
Sito web d’Istituto

determina dirigenziale per l’acquisizione tramite Avviso esplorativo manifestazione
di interesse per l’affidamento di servizi per la realizzazione del progetto “Training for
better future” Potenziamento dei percorsi di alterna nza scuola-lavoro
scuola
all’estero.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
2014 2020. Fondo di Rotazione –
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola”. Avviso pubblico prot.
AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018
2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro”.
lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo
Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5.
CIG Z422B81B8 – CUP E38H19000190001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

Visto
Vista
Visto

l’avviso prot. AOODGEFID/9901
AOODGEFID
del 20.04.2018, emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola-competenze
Scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento”, del Ministero dell’Istruzione,
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione n. 9952 del
17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni;
il Decreto MIUR Prot. n. AOODGEFID/11290 del 05.04.2019, con il quale
venivano pubblicate le graduatorie definitive delle
delle scuole ammesse al
finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati;
la nota MIUR prot. N. 1710 del 16.05.2019 di autorizzazione alla realizzazione
del progetto presentato dall’IISS “N. Zingarelli”;
Il Programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 approvato dal Consiglio
d' Istituto con Delibera n° 47 del 14/03/2019;
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Vista

la delibera di iscrizione in bilancio del Consiglio di Istituto n. 56 del
30.05.2019,prot. n.ro 1950 del 31/05/2019
Vista
la delibera del Collegio dei docenti n.ro 32 del 20/05/2019 di adesione del
progetto;
Viste
le disposizioni per l’attuazione dei progetti finanziamenti PON per la scuola –
competenze e ambienti di apprendimento 2014- 2020 circa le modalità di
acquisizione di beni e servizi;
Visto
Il regolamento di contabilità D.I. n. 129/18;
Visto
Il regolamento interno relativo all’attività negoziale della Istituzione;
Visto
Il Piano Triennale dell’offerta Formativa in adozione;
Visto
Il D.Lgs n.165/2001 e ss.mm.ii.;
Considerato che per la realizzazione del seguente modulo formativo: Codice 10.2.5 FSE
PON PU 2019/20 Sotto azione 10.2.5B. Azione “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola lavoro” all’estero occorre acquisire la fornitura dei servizi di
viaggio, vitto e alloggio per la realizzazione del progetto;
Considerato che l’individuazione degli operatori economici cui affidare il servizio deve
avvenire nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione,
libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in
materia di contratti pubblici;
Preso atto
che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le
convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA)
di Consip S.p.a;
Rilevata
l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario disponibile, la procedura
per l'acquisizione dei servizi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n.
50 del 2016, mediante procedura negoziata, con richiesta di 5 offerte di
Operatori Economici individuati con indagine di mercato (manifestazione di
interesse);
Rtenuto
di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016;
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"
DETERMINA

l’avvio delle procedure di indagine di mercato per la selezione di Agenzia/Tour operator per
viaggio, vitto, soggiorno e attività di Alternanza Scuola Lavoro nell’ambito del progetto
10.2.5.B-FSEPON-PU-2019-18 “Training for a Better Future”, mediante procedura negoziata
con offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016
comma 2 lett. b), nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016.
Art.1
Finalità dell’Indagine di mercato
Questa Istituzione Scolastica intende avviare, ai sensi dell’art 36, c.2. lett. b) del D.Lgs
50/2016, un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici
interessati a partecipare al procedimento finalizzato all’affidamento del contratto di appalto
per la fornitura dei servizi necessari alla realizzazione del Progetto Training for a Better
Future”, Percorso di alternanza scuola-lavoro all’estero.
Art 2
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Oggetto
Saranno invitati a partecipare alla procedura 5 operatori che assicureranno nella
manifestazione di interesse la possibilità di fornire i propri servizi di trasporto, vitto e
alloggio, escursioni, attività di tirocinio/stage alternanza scuola lavoro per 90 ore per 15
studenti, con sistemazione degli alunni e di 3 docenti accompagnatori (con previsione di
avvicendamento durante la permanenza), a Dublino. In particolare il progetto richiede i
seguenti servizi:
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

Individuazione di una azienda, ente, operante nel settore culturale, museale,
bibliotecario, turistico in grado di accogliere 15 alunni dell’istituto e impegnarli nelle
attività di alternanza scuola lavoro per 90 ore con assistenza di un tutor aziendale
opportunamente individuato dalla struttura.
Svolgimento di attività di alternanza scuola lavoro per 90 ore per 15 studenti presso
la struttura individuata;
Sistemazione in hotel (almeno tre stelle) residence, o in famiglie opportunamente
selezionate (in camere condivise per gli studenti con due o max tre alunni per
camera), non distanti dal luogo di svolgimento del tirocinio;
Sistemazione in camere singole per i docenti tutor scolastici in hotel (almeno 3 stelle)
ubicato in zona non distante dal luogo di svolgimento del tirocinio;
Trattamento di pensione completa per 21 giorni per alunni e docenti tutor;
Trasferimento in aereo a/r Bari (Napoli)-Dublino;
Trasferimento in autobus per e dall’aeroporto alla sede della sistemazione per alunni
e docenti e viceversa;
8 ore di formazione e orientamento da parte del tutor aziendale in collaborazione con
i tutor scolastici accompagnatori, svolte presso la struttura ospitante, per presentare
agli allievi il progetto e illustrare le mansioni e i ruoli che ciascun partecipante andrà a
svolgere;
Avvicendamento di n. 2 tutor scolastici accompagnatori durante il periodo con
trasferimento in aereo a/r da Bari/Napoli all’aeroporto;
Organizzazione di escursioni 2 escursioni full day e almeno 4 visite guidate
(comprensive di eventuali spese di ingresso) in luoghi o città limitrofe di interesse
storico-culturale.

La fornitura dei servizi dovrà realizzarsi entro il mese di agosto 2019.
L’importo complessivo a base di gara è di € 37.734,00 ( trentasettemilasettecentotrentaquattro/00)
IVA inclusa, come di seguito specificato:
n.ro

Descrizione

Importo in €

1

Tutor Aziendale

2.700,00

2

Viaggio per alunni e accompagnatori

4.675,00

3

Diaria Allievi

4

Diaria Accompagnatori

25.515,00
4.844,00
TOTALE

37.734,00

Art.3
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I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs 50/2016:
•
•

Insussistenzadiunaqualsiasicausadiesclusioneprevistadall’art.80delDLgs.50/2016;
Possesso delle certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per il campo applicativo
inerente l’erogazione di viaggi.

Requisiti di idoneità professionale:
Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività corrispondente all’oggetto dell’appalto;
Iscrizione all’apposito albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di
cooperative, oltre all’iscrizione di cui al punto precedente;
Essere in regola con le norme di sicurezza.
Requisiti di capacità tecnico-professionale:
-Agenzia viaggi e/o tour operator con esperienza certificata nell’organizzazione di viaggi di
studio all’estero;
-Esperienza specifica dell’agenzia nella gestione di servizi analoghi (preferibilmente riferiti a
soggiorni all’estero per attività di alternanza scuola lavoro per studenti delle Istituzioni
Scolastiche Statali nell’ambito di iniziative promosse dalle misure POR - PON FSE o di altre
misure o programmi analoghi);
-Professionalità ed esperienza specifica dell’Agenzia, degli accompagnatori, dei referenti
locali nonché dei collaboratori individuati nell’offerta, per la corretta erogazione dei servizi
offerti;
-Polizza Assicurativa di tipo RC professionale con massimale uguale o superiore a 1,5
milioni di euro, certificata in seguito alla presentazione di copia conforme della polizza e
relativa quietanza di pagamento, per la responsabilità civile verso i consumatori per il
risarcimento dei danni di cui agli artt.li 15 e 16 D.lgs 111/95. Tanto al fine di consentire a
carico del fondo di garanzia di cui all’art. 21 del citato DLgs 111/95, in caso di insolvenza o
di fallimento dell’ADV, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel
caso di viaggi all’estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso
di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenza, imputabili o
meno al comportamento dell’ADV stessa.
Requisiti di capacità economico finanziarie
Sono ammessi i concorrenti che abbiano eseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari servizi
analoghi a quelli indicati nel bando per un importo complessivo non inferiore ad €
120.000,00 (IVA inclusa)
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Art.4
Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni d’interesse
Saranno consultati operatori economici idonei alla realizzazione dei servizi. Tutte le ditte
che intendono essere incluse nella short list debbono presentare apposita istanza
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “Nicola Zingarelli” di Cerignola che deve
pervenire entro le ore 12:00 del 17 giugno 2019, con posta elettronica certificata
all’indirizzo fgis04700d@pec.istruzione.it Il sorteggio per la scelta degli operatori del settore
sarà effettuato presso l’ufficio del dirigente scolastico,alle ore 13:00 del 18/06/2019
L’individuazione delle Aziende, a cui inviare le richieste di offerta per l’attuazione del
progetto sarà effettuata con le seguenti modalità: verrà formata una short list di aziende,
previa richiesta formalizzata dalle ditte interessate, a seguito di pubblicazione sul sito
dell’I.C. di apposto invito; alla gara verranno invitate 5 operatori del settore.
Qualora il numero degli operatori che risponderanno alla manifestazione di interesse, in
possesso dei requisiti richiesti, fossero inferiori al numero minimo di cinque previsto
dall'art.36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016, si procederà all'individuazione di altri operatori
fino al raggiungimento del numero massimo di cinque operatori mediante il ricorso a elenchi
di fornitori già presenti agli atti di questa istituzione scolastica. Qualora le manifestazioni di
interesse siano in numero superiore a cinque, la stazione appaltante individuerà gli
operatori economici per pubblico sorteggio .
Per il principio della rotazione non possono manifestare interesse gli operatori economici
che sono stati aggiudicatari, nel corrente anno scolastico, di contratti per servizi o forniture
riguardanti viaggi/soggiorni all’estero.
Non saranno prese in considerazione richieste presentate dopo la data di scadenza
dell’avviso.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50-2016, viene nominato Responsabile Unico del Progetto il
Dirigente Scolastico Giuliana Colucci e il Direttore sga Rosario Mirra responsabile del
Procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990.
Art. 6
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invit
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)
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Art.9
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisite dall’Amministrazione, saranno
trattati
esclusivamente
ai
fini
dello
svolgimento
dell’attività
istituzionale
dell’Amministrazione, così come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità
di svolgimento della procedura di affidamento e del successivo contratto. Essi sono trattati
anche con strumenti informatici.
Art.10
PUBBLICITA’
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 15
(quindici) giorni: all’Albo Pretorio e sul Sito web dell’istituto www.iisszingarelli.gov.it
Art.11
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 comma 1e 2 del D.lgs 50/2016 e dell’art.5 della Legge 7 agosto 1990,
n.241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Giuliana Colucci
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Giuliana Colucci
Firmato digitalmente da
GIULIANA COLUCCI
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