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. 6848 /IV5

Pontedera, 13 novembre 2018
Alle Aziende Interessate
che hanno manifestato l’interesse
entro il 12/11/2018
All’Albo Pretorio on line
Sul sito web, nella sezione dedicata
al PON 2014-2020
“Potenziamento della Cittadinanza Europea”

Oggetto: Richiesta offerta per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
relativa all’organizzazione del viaggio e corso di lingua inglese a Dublino relativamente al PON 10.2.3CFSEPON-TO-2018-6 “Potenziamento della Cittadinanza Europea”. CUP: E87I17000830007
CIG: Z56259737B

La Dirigente Scolastica
Visto l’Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”,
AsseI – 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.
Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi,
azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il
Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale
Viste le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 13/01/2016;
Vista la Delibera del Collegio docenti n. 7 del 08/02/2017 di adesione ai progetti PON;
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 06/12/2016 di adesione al progetto suddetto;
Visto l’inoltro del Piano in data 17/06/2017 con nota prot. 22887;
Vista la nota del MIUR, prot. AOODGEFID/23639 del 23/07/2018 con la quale è stata comunicata la formale
autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione entro il 31
agosto2019;
Vista la Determina a contrarre protocollo 6621/c24a del 3/11/2018;
Visto il Verbale della Commissione prot.n. 6845/iv5 del 12/11/2018;
Viste le n. 3 aziende che hanno manifestato il proprio interesse: Zainetto Verde, Vema Srl e Caere Viaggi della
Robi Gteamn Service Srl;
con il presente chiede agli operatori economici estratti la migliore offerta per l’affidamento di cui
all’oggetto.

A tele scopo si specificano le seguenti condizioni:
Oggetto del contratto:
SCHEDA – CITTADINANZA EUROPEA
DUBLINO: 3 FEBBRAIO – 24 FEBBRAIO 2019; 17 PARTECIPANTI : 2 DOCENTI + 15 STUDENTI
(14 FEMMINE +1 MASCHIO)

VIAGGI
PISA/DUBLINO
PISA/DUBLINO
DUBLINO/PISA
DUBLINO/PISA

DATA
03-feb-19
12-feb-19
13-feb-19
24-feb-19

SERVIZI RICHIESTI
PERSONE NOTE
17 Bagaglio in stiva + trasferimento in Hotel
1 Bagaglio in stiva + trasferimento in Hotel
1 Bagaglio in stiva + trasferimento dall’Hotel
17 Bagaglio in stiva + trasferimento dall’Hotel

n. 2 camere singole per i docenti + camere multiple (da
valutare eventuale soggiorno in famiglia per gli studenti)

Vitto e alloggio

dal 3 febbraio
al 24 febbraio
2019

n.3 camere singole nella notte del 12 febbraio
17 Pensione completa

CORSO DI LINGUA
INGLESE DAL LIVELLO
B1 al LIVELLO B2

Intera durata

15 60 ore totali: 4 ore giornaliere x 15 giorni

RIMBORSI

Intera durata

Prevedere un rimborso spese (viaggi, ingressi ai musei..)
17 per 100 euro a partecipante

ALTRO

Intera durata

Specificare altri servizi aggiuntivi: escursioni, visite
17 guidate…

Possibilità di emettere carte di credito prepagate da affidare ai docenti da utilizzare
ALTRO
in loco per spese di soggiorno, spostamenti, ingressi vari, ecc
MASSIMALE OFFERTA: 36.399 €
ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA (IMPORTI MASSIMALI PER SINGOLA VOCE):
VIAGGIO

€ 4.675,00

SOGGIORNO TUTOR

€ 4.844,00

SOGGIORNO STUDENTI

€ 22.680,00

Corso di inglese di n.60 ore (60 x 70)

€ 4.200,00

Modalità e data presentazione delle candidature
L’offerta dovrà pervenire a questo Istituto entro e non oltre le ore 9,00 del 30/11/2018 esclusivamente tramite
posta certificata all’indirizzo: pipm050007@pec.istruzione.it.
L'oggetto della mail dovrà essere: "Offerta per cittadinanza europea Dublino”.
Esclusione delle offerte
Saranno escluse le offerte:
• a) Pervenute al di fuori del termine di presentazione previsto;
• b) Mancanti del documento d'identità (che occorre allegare in copia) o non valido.
Requisiti degli operatori economici:
- Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione dall’art. 80 del D.Lgs
n. 50 del 2016.
- Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016: a seconda del tipo di contratto,
iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, con esplicito possesso
delle licenze per lo svolgimento di attività pertinente alla richiesta.
- Requisiti di capacità economica e finanziaria e/o tecnica e professionale di cui all’art. 83 D.Lgs. n 50 del
2016, specificando quali.
- Inoltre dovranno essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti
dalle vigenti normative in materia e non trovarsi in nessun altra situazione che possa determinare l’esclusione
dalle gare e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia.
Criterio di procedura di gara per la scelta del contraente
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.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il
responsabile del procedimento (RUP) è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Lucia Orsini.
Forme di pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio Digitale e Sul sito web, nella sezione dedicata al PON 20142020 “Potenziamento della Cittadinanza Europea”.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Lucia Orsini)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.L.39/93

