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Prot. n. 1094/VI.02

Bra, 03 maggio 2018

DETERMINA A CONTRARRE
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 10.2.5 Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”.
Percorso di Alternanza Scuola Lavoro “Working and learning in Bournemouth” in mobilità transnazionale approvato con Nota MIUR prot. n.
38386 del 28-12-2017
Codice Progetto: 10.6.6B – FSEPON-PI-2017-10
CUP: J45B17000120007 - CODICE CIG: ZF823D8863
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18/11/1923, nr.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, nr. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 08/03/1990, n.275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, nr. 59;
VISTA la legge 15/03/1997 nr. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni
ed enti locali per la Riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO il D.Lvo 30/03/2001, nr 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.;
VISTO il D. I. n. 44 del 01.02.2001, concernente “Regolamento contenente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D. Lgs n. 150 del 27.10.2009 - Attuazione della Legge 04.03.2009 n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;

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.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento
europei e n. 1304/20013 relativo al FSE
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 07/01/2014 recante un
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
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. Prot.n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 08.02.2018 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2018
VISTA la Nota MIUR con graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente prot. n. 38386 del
28/12/2017
VISTA l’autorizzazione prot.n.AOODGEFID/ 185 del 10/01/2018, relativo all’avvio del progetto “Working and
learning in Bournemouth”
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico n.297 del 08.02.2018 di assunzione in bilancio del Progetto, con il
quale, tra l’altro, è stato istituito nelle uscite del Programma Annuale e.f. 2018
VERIFICATO che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per la fornitura in oggetto, di convenzioni attivate ai
sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e successive modifiche da Consip S.p.A. per conto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3
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 e relativi aggiornamenti, 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”
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
RAVVISATI I tempi ristretti per procedure all’affidamento del servizio;
RAVVISATA l’urgenza;
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.Lgs. n.50/2016, così come modificato ed integrato dal D. L.gs. 56/2017;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,

DECRETA
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1.

di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36,
comma 2, lett.a) - D.Lgs. n.50/2016, così come modificato ed integrato dal D. L.gs. 56/2017, all’Agenzia IRIS Viaggi di
Belmac snc Piazza XX Settembre, 37 - Bra (CN) P. Iva 03324790041 dell’organizzazione dell'alternanza scuola-lavoro
a Bournemouth in collaborazione con l’ente ospitante Kings Education, con fornitura dei seguenti servizi:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO
LOCALITA’ DI PARTENZA
( ANDATA)

MILANO VOLO A/R TORINO/MILANO-LONDRA CON INCLUSE TASSE
AEROPORTUALI, BAGAGLIO 20 KG IN STIVA e BAGAGLIO A MANO

LOCALITA’ DI ARRIVO
(ANDATA)
LOCALITA’ DI
PARTENZA(RITORNO)
LOCALITA’ DI ARRIVO
(RITORNO)
TRASFERIMENTI

AEROPORTO LONDRA

ALLOGGIO

AEROPORTO LONDRA
TORINO
Transfer dall’aeroporto di Londra a Bournemouth, direttamente alla residenza individuata e
viceversa.
Per gli studenti sistemazione in famiglia nella città di Bournemouth, in camera doppia; per i tutor
sistemazione in famiglia in camere singole. 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

VITTO PER STUDENTI E
TUTOR

Pensione completa con possibilità di pasti per soggetti CON INTOLLERANZE
ALIMENTARI. Il trattamento sarà offerto dal primo giorno di soggiorno a Bournemouth fino al
giorno di rientro a Torino. Per pensione completa si intendono tre pasti (colazione, pranzo e
cena), bevande incluse. Per eventuali esigenze di orario del percorso di alternanza, durante i
weekend e le escursioni i pasti potranno essere sostituiti da packed lunch.
Deve essere garantita la varietà della dieta giornaliera con adeguato apporto calorico.

VISITE GUIDATE

Una escursione turistica gratuita di un’intera giornata in località di interesse culturale (a scelta
tra Oxford, Brighton, Bath, Stratford Upon Avon) con la presenza di un accompagnatore/tutor
con funzioni di guida con visite a musei/complessi monumentali/pinacoteche/siti archeologici
e simili.
Attività sportive e ricreative
Elementi migliorativi ed innovativi al fine di garantire la migliore qualità dei servizi offerti
rispetto alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante

TEMPO LIBERO
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2.

L’affidamento avverrà previa verifica dell’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 8, commi 1,2,4,5 e 12 del D.lgs
50/2016 e successive modifiche;

3.

Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, debitamente controllata e
vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

4.

di stabilire in € € 39.650,00 (trentanovemilaseicentocinquanta/00) l’importo totale per i servizi forniti dall’Agenzia Viaggi,
così come elencati al punto 1);

5.

di procedere alla stipula del contratto con la suddetta Agenzia Viaggi entro cinque giorni prima della data fissata per la
partenza;

6.

di impegnare la spesa di € € 39.650,00 (trentanovemilaseicentocinquanta/00);nel progetto PON -/Alternanza scuola-lavoro
all’estero - del Programma Annuale E.F. 2018 che presenta la necessaria disponibilità;

7.

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on line;

8.

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Brunella Margutta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Brunella Margutta)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, co 2, Dlgs 39/93)

