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prot.

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale –
Per la scuola, competenze a ambienti per l’apprendimento 2014-2020Avviso prot.AOODGEFID/3781 del 5/4/2017 ”Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola Lavoro”
Asse I – Istruzione –Fondo sociale Europeo FSE - Obiettivo specifico 10.2-Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi- Azione 10.2.5.B “Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero”
Autorizzazione Prot. AOOODGEFID/185 del 10/01/2018-Cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo
CODICE PROGETTO 10.2.5.B-FSEPON-PI-2017-10-Working in Europe - CUP J72H18000060006

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di organizzazione del
viaggio-soggiorno linguistico-esperienze di stage presso strutture ospitanti nell’ambito
dell’Alternanza Sscuola-Lavoro (ASL) e studio a Dublino (Irlanda) per 15 studenti e 2 docenti
accompagnatori per 21 giorni nel periodo 22 LUGLIO-11 AGOSTO 2018 mediante invito a 5
operatori specializzati
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
CIG: 7476076D12
CUP: J72H18000060006
Determinazione n. 43 del 04/05/2018
(articolo 32 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista l’autorizzazione del PROGETTO 10.2.5.B-FSEPON-PI-2017-10-Working in Europeprotocollo n.AOODGEFID/185 DEL 10/1/2018
Visti:
 Il D.I.44/2001 art.34, c.1;
 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/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” e, in particolare:
 l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni
 l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti;
 l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
 l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
 l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
 le Linee Guida N. 4 dell’ANAC approvate il 26/10/2016
 le Linee Guida n.4 –Delibera ANAC dell’1/3/2018
 Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della
repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le
acquisizioni in economia;
Visti:
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il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere
elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei
rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994,
come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente
riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di
predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da
interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione
appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione
appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
 non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016;
 nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova
applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “
Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture
e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali-di-committenza”;
 visto l’articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e atteso che non sono attualmente
in corso presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i
servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende
acquisire alle quali poter eventualmente aderire;
 rilevato, altresì, che NON si utilizza lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della
pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di
adozione del presente provvedimento NON risultano presenti nel catalogo beni della
categoria merceologica i beni che si intendono acquisire col presente provvedimento;
 precisato che non si ricorre all’affidamento diretto;
stabilito di procedere alla selezione tramite procedura negoziata (fuori MEPA) mediante lettera
d’invito a cinque operatori specializzati del settore;
Considerata la necessità da parte dell’Istituto di provvedere all’acquisto dei servizi di cui all’oggetto;
Considerato, in ottemperanza alle Linee Guida N. 4 dell’ Anac (Par. 2.2 - 3.3.3 e 3.3.4), che:
il principio della libera concorrenza viene rispettato perché ci si avvale del metodo della richiesta di
offerta presso cinque fornitori presenti sul territorio:
il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base della
negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Istituto ed affidatario, ma
sulla base della valutazione comparativa di 5(cinque) offerte acquisite dalla scuola, come di seguito
indicato:
NR

DITTA

SEDE

1
2
3
4
5
-il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione della
convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze dell’Istituto che attraverso l’esecuzione
del contratto colma il fabbisogno, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e
puntuale, a beneficio dell’Amministrazione;
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-il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione avviene nei
termini previsti per acquisire/mettere in esercizio il bene/il servizio, necessari ai fini dell’efficace
erogazione dei servizi, come rilevato sopra;
-il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato
attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì consentendo
a tutti i soggetti interessati a negoziare con l’Istituto, a parità di condizioni;
-il principio della trasparenza viene garantito dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti
dall’articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs 50/2016; dalla congruità del
prezzo offerto in rapporto alla qualità del bene/servizio offerto; dal possesso da parte dell’operatore
economico selezionato dei requisiti richiesti.
-il principio di non discriminazione viene garantito sia con la pubblicazione dell’avviso sul sito web
dell’Istituto scolastico sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera
concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di
imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l’indicazione posta dal d.lgs 50/2016, di aprire il mercato
alle piccole e medie imprese;
-il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello,
che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
-il principio di rotazione viene rispettato tramite l’esclusione dall’invito di Aziende che hanno
partecipato a gare relative all’acquisto di servizi analoghi;
 ritenuto, in merito al criterio di aggiudicazione, di avvalersi del criterio del minor prezzo ai
sensi dell’ art. 95 comma 4poichè l’oggetto della gara comporta l’adozione di costi
standardizzati previsti nell’Avviso PONFSE 3781 DEL 5/4/2017

Obiettivi e Finalità
Accanto ai tradizionali percorsi di ASL si vogliono realizzare azioni strutturali di educazione
all’Imprenditorialità ed alla creatività con una forte dimensione internazionale, in modo da creare i
presupposti didattici perché ciò possa diventare patrimonio della scuola. Lo scopo fondamentale del
progetto è di contribuire alla diffusione ed al consolidamento di una cultura dell'alternanza scuola lavoro
che comprenda anche la possibilità di svolgere il proprio stage in altri paesi europei, per aggiungere al
percorso formativo tradizionale il valore di un'esperienza di intercultura e di scambio.
Il soggiorno di ASL all'estero vuole infatti agevolare la transizione degli studenti dalla scuola al mondo
del lavoro e sviluppare competenze trasversali attraverso esperienze che facilitino l'acquisizione di quelle
competenze chiave necessarie per l'apprendimento permanente ed in particolare lo spirito di iniziativa e
l'imprenditorialità.
Obiettivo della sotto azione è effettuare un'esperienza di scambio e mobilità all'estero, nello
specifico a Dublino per 15 studenti di classe 4^ di età compresa 17-18 anni in possesso di certificazione
del livello B1 del CEFR
Secondo obiettivo linguistico è di facilitare il raggiungimento del livello B2.
Migliorare la relazione e lo scambio tra mercato del lavoro e sistemi d'insegnamento e di formazione.
Promuovere una esperienza innovativa nell'ambito dei progetti di ASL.
Migliorare le competenze chiave ed in particolare quelle relative alla cultura d'impresa e
all'autoimprenditorialità.
Promuovere la capacità di lavorare in gruppo in contesto aziendale.
Potenziare la conoscenza della lingua Inglese
Fasi del progetto:
1. individuazione della/e impresa/e all’estero e del Tutor aziendale a cura dell’ADV sulla base della
tipologia indicata dalla scuola in grado di ospitare in tirocinio/stage i 15 studenti;
2. selezione dei 15 studenti, con certificazione B1, da coinvolgere nei percorsi e contatti con le
famiglie;
3. organizzazione logistica del viaggio, della permanenza all’estero e preparazione degli
studenti al percorso;
4. contestualizzazione delle attività all'estero e orientamento sulle conoscenze/competenze
richieste dai settori di attività;
5. esperienze di alternanza scuola lavoro con stage e visite aziendali;
6. definizione, monitoraggio in itinere e valutazione delle competenze acquisite dagli studenti;
7. disseminazione delle buone pratiche con la condivisione dell'esperienza al rientro dal
soggiorno.
Pensiamo al progetto come caratterizzato da attività di stage legati a diverse carriere
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professionali affrontando alcuni lavoro in team, collaborazioni e potenziamento delle capacità
comunicative tra colleghi.
Gli stage si svolgeranno presso realtà aziendali, sia pubbliche che private, o del no profit per
arricchire l'attitudine al lavoro e potenziare le competenze trasversali in generale e quelle
imprenditoriali nello specifico anche attraverso workshop o momenti formativi.
Tipologie Strutture Ospitanti EstereS
Attraverso l'agenzia di intermediazione si proporranno esperienze presso piccole imprese o laboratori
artigianali o enti del terzo settore nel paese ospitante. In considerazione dell'indirizzo di studi del
nostro Liceo Artistico si privilegeranno ambiti collegati al percorso di studio quali moda, design,
musei, biblioteche e gallerie.
Si prenderanno anche in considerazione diverse tipologie di lavoro tra le quali: negozi, charity shops,
associazioni di volontariato, uffici, biblioteche, musei, aziende turistiche e ricettive.
S

Manifattura e artigianato > TAC e sistema moda
Cultura, informazione e tecnologie informatiche >Servizi culturali e di spettacolo
Servizi alla persona >Servizi alla persona
DETERMINA

-di procedere alla scelta dell’affidatario con procedura negoziata mediante invito a 5 operatori del
settore;
- L’importo massimo a base d’asta per il servizio di cui alla presente lettera di invito è di € 34.899,00
(euro trentaquattromilaottocentonovantanove/00) (IVA INCLUSA) così suddivisi:
a) €.2.700,00 (euro duemilasettecento/00 IVA INCLUSA) per l’area formativa (pagamento del tutor
aziendale per n. 90 ore di stage);
b) €. 22.680,00 /ventiduemila seicentottanta/00 IVA INCLUSA) per l’acquisizione dei servizi di
alloggiamento, di ristorazione, di Corso di Lingua Inglese (45 ore) e per ogni altra attività prevista dal
Capitolato per 15 studenti per 21 giorni;
c) €.4.844,00 (quattromilaottocentoquarantaquattro/00 IVA INCLUSA) per l’acquisizione dei servizi di
alloggiamento, di ristorazione e per ogni altra attività prevista dal Capitolato per 2 docenti per 21 giorni;
D) €.4.675,00 (quattromilaseicentosettantacinque/00 IVA INCLUSA) per le spese di viaggio per 17
partecipanti.
Non sono ammesse offerte in aumento.

-di avvalersi del criterio del minor prezzo art. 95 comma 4;
-di stilare il disciplinare d’oneri e capitolato tecnico del servizio;
1)Il fine che la gara intende perseguire è: consentire ad un gruppo di 15 studenti del Liceo di
svolgere il proprio stage in altri paesi europei, per aggiungere al percorso formativo tradizionale il valore
di un'esperienza di intercultura e di scambio compresi tutti i servizi relativi al viaggio e al soggiorno;
2) L’oggetto del contratto è: l'affidamento del servizio di organizzazione del viaggio-soggiorno
linguistico e attività di stage presso strutture ospitanti nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro
(ASL) a Dublino (Irlanda) per 15 studenti e 2 docenti per 21 giorni nel periodo luglio-agosto 2018
Il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 34, comma 14 del d.lgs 50/2016.;
il sistema ed il criterio di scelta sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
di dare atto che i finanziamenti sono stati inseriti a Bilancio 2018 Scheda Progetto P11 previa
Delibera del Consiglio d’Istituto con Delibera n.3 del 3/5/2018;
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di dare atto che la spesa massima prevista pari ad € 34.899,00, Iva compresa trova copertura nel
Bilancio di Previsione per l’anno 2018 Aggregato P11 essendo finanziata dai fondi di provenienza
comunitaria;
-di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come
sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
-di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine
dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento
effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b);
-di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2015 che:
a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente, nella sezione :

del sito : www.lapassoni.gov.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni La Rosa
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