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Prot. n (vedi segnatura)                Nuoro, (vedi segnatura) 

ALBO 
AMMINISTRAZIONE TRASPERENTE 

SITO WEB 
ATTI 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per acquisire manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura di 
selezione per l'affidamento diretto ai sensi art. 36 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa 
all'attuazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero: viaggio, vitto, alloggio e attività 
di alternanza in azienda. 

 

Fondi Strutturali Europei –PON "Per la Scuola- Competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020. Asse I - Istruzione – FSE. Obiettivo Specifico 10.6. Qualificazione dell’offerta di 
istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 Percorsi di alternanza scuola 
lavoro - Avviso AOODGEFID-Prot.n.3781 del 5.4.2017 – Codice identificativo progetto 10.6.6B-
FSEPON-SA-2017-7 Titolo “La Rosa dei Venti – Malta”  

 
CUP C14C17000220007 
CIG ZD726D2D59 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 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, 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 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/2 5/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"(G.U.n.91 del 19 aprile 2016); 

VISTO l'art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs 50/2016; VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 
2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
- contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTA la circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 
2009, n.2 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo 
per le attività rendicontate a costi reali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 
nell'ambito dei PON; 

VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale 
(FESR), sul Fondo sociale Europeo (FSE), e sul Fondo di Coesione; 

VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per 
la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020; 

VISTO l'Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro Fondi 
Strutturali Europei Programma 20142020 Asse I Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 - Sotto Azione 10.6.6B 

VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale FSE "Per la scuola - Competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014-2020 Avviso Quadro MIUR prot. AOODGEFID/0000950 del 
31/01/2017; 

VISTO l'avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 PON FSE "Potenziamento dei 
percorsi di ASL"; 

VISTA la nota MIUR prot. n.38412 del 29/12/2017 e la successiva nota autorizzativa di avvio del 
progetto PON FSE "Potenziamento dei percorsi di ASL" Azione 10.6.6 Sotto Azione 
10.6.6B n. AOODGEFID/182 del10/01/2018; 

VISTA la comunicazione pervenuta dal MIUR prot. n. AOODGEFID/187 del 10/01/2018 relativa 
all'autorizzazione del progetto e all'impegno di spesa a valere sul PON Fondi Strutturali 
Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017-FSE "Potenziamento 
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione 
Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi-Azione 10.2.5 con la quale si assegna a codesto Istituto il 
finanziamento di 46.625,00 € per il progetto identificato al codice 10.6.6B-FSEPON-SA-
2017-7 - titolo "La Rosa dei Venti – Malta” Modulo “La Rosa dei venti”; 

VISTA la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 avente per oggetto Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione 
dei progetti a valere sul FSE; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.I. n.44 del 01.02.2001, competono al Dirigente 
Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 28.2.2018 di formale assunzione in bilancio e 
attivazione del progetto 10.6.6B - FSEPON-SA-2017-7 Titolo “La Rosa dei Venti – 
Malta” autorizzato per l'importo complessivo di €. 46.625,00; 

VISTO il PTOF deliberato dal Collegio Docenti del 7.1.2019, triennio 2019/2021, prossimo ad 
essere deliberato in sede di Consiglio di Istituto; 

VISTE le linee guida ANAC n.4, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 
26 ottobre 2016, e pubblicate in Gazzetta Ufficiale n.274 del 23/11/2016, relative alle 
procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria 
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VISTA la nota "Tempistica svolgimento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" PROT. 2241 del 
15 febbraio 2018 dell'Autorità di Gestione AdG che permette di posticipare l'avvio del 
modulo del progetto da settembre 2018 con chiusura entro il 31 agosto 2019; 

PRESO ATTO che il progetto prevede la sua conclusione entro il mese di maggio 2019; 
CONSIDERATO che le specifiche tecniche del servizio saranno descritte agli operatori economici nelle 

lettere di invito a presentare le offerte; 
VISTE le leggi di stabilità 2013, 2014, 2015 e 2016; VISTO l'art.1, comma 150 della legge 24 

dicembre 2012, n.228 (Legge di stabilità 2013), che estende anche alle scuole l'obbligo di 
approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro, così come già 
previsto per le altre amministrazioni statali dall' art.1, comma 449 della legge 27 dicembre 
2006, n. 296; 

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 2018, e rilevato che alla data di 
adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il 
bene/servizio da acquisire presso Consip, come risulta dalla stampa dell'elenco delle 
convenzioni attive elaborato in data odierna e conservato agli atti dell'ente; 

CONSIDERATO che laddove nelle more della procedura di gara intervenisse una convenzione Consip 
migliorativa delle condizioni contrattuali previste dalla gara avviata in via autonoma, si 
deve ricordare l'operatività dell'articolo 1, comma 13, del D.L.. 95/2012, convertito in 
legge 135/2012; 

CONSIDERATI i principi di tempestività, proporzionalità, rotazione, parità di trattamento e semplificazione 
dell'azione amministrativa di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 che non rendono opportuna 
da parte della Scuola l'adozione di procedure ordinarie, quali quella aperta, poiché non 
rispetterebbe i suddetti principi; 

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario complessivo, la procedura per 
l'acquisizione dei servizi "all inclusive" per viaggio, vitto, alloggio, trasporto, attività di 
alternanza in aziende con individuazione delle aziende e tutor aziendale, messa a 
disposizione di locali adeguatamente attrezzati per lo svolgimento di tutte le attività del 
tutor scolastico e di un referente locale per la facilitazione delle operazioni logistiche,  
necessari alla realizzazione del progetto di cui in premessa, ex art.36 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016, mediante indagine di mercato (manifestazione d'interesse), 

VISTA la propria determina prot. n. del 23.01.2019 avente a oggetto: determina a contrarre - 
bando PON ASL transazionale - Progetto "La Rosa dei Venti" - codice identificativo 
Progetto 10.6.6B-FSEPON-SA 2017-7 titolo “LA ROSA DEI VENTI – MALTA” CUP 
C14C17000220007  CIG  ZD726D2D59; 

AVVIA 
un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 
rotazione del soggetto a cui affidare tramite procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 il servizio di cui all'oggetto. 
 

Art. 1 
Stazione Appaltante 

Istituto Tecnico Commerciale Statale “G.P. Chironi” C.F. 80006290912 - Codice Univoco Amministrazione: 
UFNLN5 sede: via Toscana n. 29 08100 Nuoro tel 0784.30067 e 0784.251117 e mail 
nutd010005@istruzione.it    e pec   nutd010005@pec.istruzione.it  
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Art. 2 
Oggetto 

Organizzazione delle seguenti attività: percorso formativo, finalizzato a favorire azioni per la transizione tra 
istruzione e mercato del lavoro, da realizzare a Malta, per n. 4 settimane nei mesi febbraio e marzo 2019 e 
rivolto a n.15 studenti, opportunamente selezionati, n.2 docenti tutor scolastico, n.3 docenti accompagnatori, 
che si alterneranno secondo il seguente schema, adattabile ai piani di volo: 
 

n Figura Periodo  

1 STUDENTI N.15 Febbraio/Marzo 2019 Quattro settimane 

2 TUTOR SCOLASTICO 1 Febbraio/Marzo 2019 Due settimane 

3 TUTOR SCOLASTICO 2 Febbraio/Marzo 2019 Due settimane 

4 ACCOMPAGNATORE 1 Febbraio/Marzo 2019 Due settimane 

5 ACCOMPAGNATORE 2 Febbraio/Marzo 2019 Una settimana 

6 ACCOMPAGNATORE 3 Febbraio/Marzo 2019 Una settimana 

 
Art. 3 

Importo a base d'asta 
L'importo a base d'asta per l'acquisizione dei servizi di cui all'art. 2 è di € 36.779,00 (IVA INCLUSA), 
finalizzato alla realizzazione del seguente servizio: 

a) STUDENTI 

— spese di viaggio: aereo A/R, bagaglio in stiva, trasferimenti da e per aeroporto, trasferimenti 
dall’albergo alle strutture ospitanti; 

— spese di vitto (colazione e cena in albergo o ristorante, pranzo in azienda o pranzo al sacco) con 
alloggio in albergo e trasferimento in loco prima giornata e ultima giornata; 

— individuazione struttura ospitante ASL (azienda, ente,...), che dovranno essere esclusivamente 
aziende e/o enti del settore aeronautico: Imprese di trasporto aereo, manutenzione, servizi di 
assistenza al volo, progetto e realizzazione di velivoli. Il numero delle stesse dovrà essere 
congruo al numero degli studenti coinvolti in modo che ogni struttura ospiti non più di tre 
studenti 

— tutor aziendale per 120 ore; 
— inserimento nell'organizzazione ospitante ASL; 
— abbonamento ai mezzi pubblici per tutto il tempo del tirocinio; 
— attività culturali consistenti in due escursioni di una giornata; 
— assicurazione per responsabilità civile valevole per tutta la durata dell'attività; 
— assicurazione multi - rischi, copertura spese mediche, rientro sanitario, perdita bagaglio, ecc.; 
— rilascio attestati e certificazioni. 
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b) TUTOR SCOLASTICO 

— spese di viaggio: aereo A/R, bagaglio in stiva, trasferimenti da e per aeroporto; 
— spese di vitto (colazione, pranzo o pranzo al sacco, cena) con alloggio in struttura (albergo, pensione, 

BB); 

— assicurazione per responsabilità civile valevole per tutta la durata dell'attività; 
— assicurazione multi - rischi, copertura spese mediche, rientro sanitario, perdita bagaglio, ecc; 
— disponibilità di locali adeguatamente attrezzati per lo svolgimento di tutte le attività del tutor scolastico 

e di un referente locale per la facilitazione delle operazioni logistiche, 

c) ACCOMPAGNATORE 

— spese di viaggio: aereo A/R, bagaglio in stiva, trasferimenti da e per aeroporto. 
— spese di vitto (colazione, pranzo o pranza al sacco, cena) con alloggio in albergo; 
— assicurazione per responsabilità civile valevole per tutta la durata dell'attività; 
— assicurazione multi - rischi, copertura spese mediche, rientro sanitario, perdita bagaglio, ecc. 

e) SERVIZI ASL 

— stesura della convenzione con le aziende dove gli studenti effettueranno attività di tirocinio; 
— valutazione da parte del tutor aziendale; 
— attività lavorativa in azienda per quattro settimane-120 ore; 
— formazione alla sicurezza prevista dalla normativa vigente nel paese in cui si effettua l'alternanza 

scuola-lavoro; 

— predisposizione delle attività culturali e linguistiche relative alla prima settimana. 
 

Art. 4 
Tempi di esecuzione 

La fornitura del servizio di cui all'art. 2 dovrà essere assicurata in modo da garantire che il progetto venga 
attuato nei mesi di febbraio e marzo del corrente anno scolastico 2018/2019. 
 

Art. 5 
Criterio scelta contraente 

Il criterio di scelta del contraente sarà quello dell'offerta economicamente più bassa (criterio minor prezzo), ai 
sensi dell'art. 95, comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016. 

Il contratto potrà essere stipulato anche in presenza di una sola offerta purchè conforme ai requisiti 
previsti nel presente Avviso. 
 

Art. 6 
Requisiti 

Possono partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, lett. a), b), c), d), c), e), f), g), 
stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. 
Ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare 
alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
Ai sensi dell'art. 83 comma 1) del D.Lgs. 50/2016 i requisiti minimi necessari per l'affidamento diretto e che 
devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso sono: 
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— a)  requisiti di idoneità professionale: 
— b)  iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che 

 l'impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto 
 

Art.7 
Scadenza e modalità invio manifestazione di interesse 

La manifestazione d'interesse, predisposta secondo la modulistica fornita dalla stazione appaltante, dovrà 
pervenire a codesto Istituto Scolastico entro e non oltre le ore 12:00 del giorno sabato 2 febbraio 2019, 
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
nutd010005@pec.istruzione.it "proposta per progetto codice identificativo progetto 10.6.6B-FSEPON-SA-
2017-7 Titolo “La Rosa dei Venti – Malta”. 
 

Art. 8 
Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è stato nominato 
Responsabile del Procedimento, il Dirigente Scolastico Giuseppe Giovanni Carta.  
 

Art. 8 
Norme finali e di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente ed a quanto riportato nei 
documenti di gara. Domande e/o chiarimenti potranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica entro 5 
giorni dalla pubblicazione di questo avviso. 
Si precisa che l'indagine di mercato non è impegnativa per l'Amministrazione, in quanto finalizzata ad 
acquisire la disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione. 
L'Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente la 
presente indagine e di non dare seguito all'invio della lettera di invito, senza che ciò possa fondare alcuna 
pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei 
costi o delle spese eventualmente sostenute. 
 

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 
Pubblicità 

Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 10 giorni: all'Albo 
Pretorio e sul Sito web dell'istituto. 
 
Allegati: 1. Modello di manifestazione di interesse con la seguente documentazione: 

dichiarazione sostitutiva -  fotocopia documento di identità (carta identità -passaporto ) in corso 
di validità - relazione tecnico illustrativa del Progetto, riportante le proposte di cui ai servizi 
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richiesti (vedi articoli 2 e 3 dell’Avviso di manifestazione di interesse) - schede sintetiche delle 
strutture ospitanti 

          Il Dirigente Scolastico 
        Giuseppe Giovanni Carta 

   Firmato digitalmente 
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