
 

 
 
                                                                               
 
 

LICEO STATALE “E. MONTALE”  
Via Salcioli,1 

Tel. O58754165   C.F. 81002950509 

  e-mail : pipm050007@istruzione.it        
 Sito Web: http://www.liceomontale.gov.it 

 
Prot.n.  3641/c24a        Pontedera, 6 GIUGNO 2018 
 
 
         All’Albo Pretorio on line 
         Sul sito web, nella sezione dedicata   
         al PON 2014-2020 
         “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola 
         lavoro” 
  
OGGETTO: Determina a contrarre - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro” Codice identificativo Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-TO-2017-1 – CUP: 
E83C17001040006 – CIG: Z3623E2DC3. 
  

La Dirigente Scolastica 
 

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;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 16 marzo 1997, n. 59;  
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 relativo alla gestione amministrativo-contabile delle II.SS;  
VISTI i Decreti Legislativi 50/2016 e 56/2017 in materia di acquisti e forniture- Codice Appalti Pubblici;  
VISTA la delibera n.6 Consiglio di Istituto del 22/1/2018 di assunzione a bilancio dei fondi relativi al Progetto 
PON/FSE- Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola lavoro con il codice identificativo in oggetto 
precisato;  
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di beni e servizi per i progetti PON approvato in Consiglio 
d’Istituto il 28/02/2018;  
VISTE le linee guida ANAC n.4 del 26 ottobre 2016;  
VISTA la nota Miur prot.n. 31732 del 25/07/2017;  
VISTO l’avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “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 – Potenziamento percorsi di Alternanza scuola lavoro – Alternanza in inglese; 
Sottoazione 10.2.5.B – Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero. 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 – 2020; 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 189 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 
 
 
 



 

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; 
RITENUTO che la procedura di affidamento diretto per importi sotto la soglia comunitaria di 40.000,00 euro e 
la consultazione di almeno 3 operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 e in applicazione del disposto di cui all’art.34 del D.I.44/2001, sia rispondente al principio di 
proporzionalità, adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento. 
RITENUTO che per il criterio di scelta del contraente per affidamento diretto, il più adeguato in relazione alle 
caratteristiche dell’oggetto del contratto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 D.Lgs 18/04/2016 
n.50. 
 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 Modalità di affidamento del servizio  
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione tramite affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs 
50/2016) per la selezione e l’affidamento del servizio di trasporto, vitto e alloggio per studenti e 
accompagnatori impegnati nei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro all’estero. Gli operatori economici 
saranno individuati mediante indagine di mercato (manifestazione di interesse espressa nei tempi e nei modi 
previsti da specifico avviso pubblicato all’albo sul sito web istituzionale ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs . 
50/2016).  
 
Art. 2 Criterio di affidamento  
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto, previa analisi comparativa delle offerte 
pervenute secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 D.Lgs 18/04/2016 n.50. 
  
Art. 3 Importo  
L’importo massimo autorizzato per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 è di € 33.039,00 
(omnicomprensivo).  
 
Art.4 Obiettivo del progetto e oggetto della fornitura 
La fornitura è composta dai seguenti servizi: 

a) VIAGGI: 
• Volo aereo per Goteborg (ma potrebbero essere valutati eventualmente anche gli aereoporti di 

Stoccolma) andata e ritorno per 15 studenti e 1 accompagnatore. (partenza dall’Italia 25 Novembre 
2018, rientro in Italia 16 dicembre 2018) 

• Volo aereo per Goteborg (ma potrebbero essere valutati eventualmente anche gli aereoporti di 
Stoccolma) andata e ritorno per 1 accompagnatore (partenza dall’Italia 25 Novembre e rientro il 5 
dicembre 2018) 

• Volo aereo per Goteborg (ma potrebbero essere valutati eventualmente anche gli aereoporti di 
Stoccolma) andata e ritorno per 1 accompagnatore (partenza dall’Italia 4 dicembre e rientro il 16 
dicembre 2018) 

• Transfer dalla sede della scuola all’aeroporto di partenza in Italia e dall’aeroporto di arrivo al termine 
dell’esperienza fino alla sede della scuola; è obbligatorio specificare le modalità del trasporto, il nome 
dell’azienda incaricata e gli orari;  

• Transfer da e per l’aeroporto di arrivo alla sede del pernottamento (Skovde) sia per il gruppo studenti e 
accompagnatori sia per gli accompagnatori che si avvicendano obbligatorio specificare le modalità del 
trasporto, il nome dell’azienda incaricata e gli orari;  

• Rimborso di eventuali spostamenti degli studenti e degli accompagnatori fino ad un massimale di €100 
a persona, da rimborsare direttamente dall’aggiudicatario sul conto corrente personale dei beneficiari al 
cambio giornaliero, dietro presentazione dei giustificativi di spesa originali entro  il 30 gennaio 2019; 
 
 



 

b) ALLOGGIO: 
Alloggio dal 25 Novembre al 16 dicembre a Skovde in camere multiple per studenti e in camere singole per i 
docenti (si consiglia l’ostello Skövde Vandrarhem o strutture simili in prossimità). La notte del 4 dicembre 
occorrerà prevedere un’ulteriore camera singola per un docente accompagnatore. 
 

c) VITTO: 
• Servizio di pensione completa per tutti i partecipanti prevedendo un rimborso massimo di € 100 a testa 

per eventuali pasti consumati altrove per esigenze organizzative, da rimborsare direttamente 
dall’aggiudicatario sul conto corrente personale dei beneficiari al cambio giornaliero, dietro 
presentazione dei giustificativi di spesa originali entro  il 30 gennaio 2019; 

 
Art. 5 Tempi di esecuzione  
Le attività richieste dovranno essere realizzate nei tempi e nei modi indicati nel contratto definitivo con 
l’aggiudicatario.  
 
Art.6 Responsabile del Procedimento  
Viene nominata Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Prof.ssa Lucia Orsini. 
 

         Il Dirigente Scolastico      
         (Prof.ssa Lucia Orsini)   
         Firma autografa omessa ai sensi   
          dell’art. 3 del  D.L.39/93 


