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 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“ Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020 

Avviso Prot. AOODGEFID/3781del 05/04/2017 “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-sottoazione 
10.6.6B 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero 
 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Capirola” 
Piazza C. Battisti, 7/8 – 25024 Leno (BS) 

Tel +39-030906539 – 0309038588 – Fax +39-0309038061 
info@capirola.com – bsis00900x@istruzione.it – bsis00900x@pec.istruzione.it 

 
Prot. n. 2859/C14         Leno, 11/05/2018 
Deter. n.136 
 
 

OGGETTO: Determina a Contrarre per l’acquisizione dei servizi relativi al Percorso di alternanza scuola-
lavoro all’estero, nell’ambito del progetto PON 10.6.6B-FSEPON-LO-2017-45 Internships in Prague. 
CUP: D41I17000060007 – CIG: Z7223896C3 

 

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. ; 

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  l’art.36 comma 2  lett.a) del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” così 
come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni 
integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO  l’art.32 comma 2  del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 “Prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
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VISTO  il Decreto Interministeriale 1febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istruzioni scolastiche”; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO  l’Avviso prot.n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro”; 

VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/182 del 10/01/2018 con la quale viene 
comunicata all’Istituto l’Autorizzazione del progetto “Internships in Prague” per 
complessivi  € 49.901,00 a valere sull’obiettivo/azione 10.6.6B-FSEPON-LO-2017-45 del 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 151 del 07/02/2018, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2018 e la Delibera n.150 del C.I. del 07/02/2018 di assunzione 
a bilancio del finanziamento relativo al progetto in oggetto e l’istituzione dell’aggregato P50 
“Progetto 10.6.6B-FSEPON-LO-2017-45 Alternanza scuola-lavoro”; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione del suddetto progetto transnazionale è necessario individuare un 
operatore economico che si impegni nella scelta delle aziende coerenti con il profilo del 
progetto, del tutor aziendale locale, dei servizi di trasporto (compreso quelli locali), di vitto 
(pensione completa), alloggio e di tutte le attività di ASL, oltre che fornire assistenza 
logistica ai partecipanti ed accompagnatori  (pacchetto chiuso);   

VERIFICATO  ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire 
il servizio “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip, in quanto, alla data 
attuale, il servizio da acquistare con la formula del pacchetto completo, non è oggetto di 
convenzione (si allega stampa prot.n.2849/C14); 

RILEVATO  che il valore economico del servizio in oggetto è inferiore ad € 40.000,00 e che in relazione 
all’importo finanziario, si può procedere con l’ affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2, 
lett.a) del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56; 

VISTA  la Delibera n. 154 del Consiglio d’Istituto del 08/05/2018, con la quale viene innalzato a € 
39.999,99 (iva esclusa) il limite massimo di spesa, per acquisti diretti di beni e servizi 
effettuati dal Dirigente scolastico, di cui all'art.34 c.1 del citato D.I. 44/2001; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture prot.n. 
2767/C14 del 09/05/2018; 

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, 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” e Linee Guida n.2 
recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”. 

   
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DETERMINA 
 

Art. 1 
Di procedere all’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett.a) del D. Lgs. 
50/2016, come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 e dalle Linee Guida di attuazione 
emanate dall’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché dal D.I. n.44/2001 Regolamento 
concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, 
previa indagine di mercato da espletarsi per mezzo di ricerca sul portale www.acquistinretepa.it, richieste di 
preventivi ad aziende del settore, consultazione di cataloghi, per la realizzazione del progetto 10.6.6B-
FSEPON-LO-2017-45 Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero – Internships in Prague. 
 

Art. 2 
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L’operatore economico dovrà impegnarsi nella scelta delle aziende coerenti con il profilo del progetto, del 
tutor aziendale locale, dei servizi di trasporto (compreso quelli locali), di vitto (pensione completa), alloggio 
e di tutte le attività di ASL, oltre che fornire assistenza logistica ai partecipanti ed accompagnatori, con la 
formula del pacchetto chiuso.   
Il servizio offerto dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche:  
 

1. Viaggio in aereo A/R  (Praga) per n.15 studenti e 2 accompagnatori (gli accompagnatori si alternano 
ogni due settimane) 

2. Trasferimento in pullman A/r  in aeroporto in Italia e all’estero  
3. Accoglienza all’aeroporto e assistenza per il transfert al luogo di destinazione 
4. Sistemazione in Hotel/appartamenti   
5. Trattamento di pensione completa per gli studenti e per gli accompagnatori  
6. Inserimento in azienda 
7. Assistenza per tutta la durata del soggiorno 
8. Attività culturali per permettere l’approfondimento storico-culturale del paese straniero 
9. Travel card per gli studenti e gli accompagnatori 
10. Corsi di potenziamento linguistico livello B2 
11. Assistenza sanitaria in loco 

 
Destinatari : n.15 studenti classi IV, corso settore economico-aziendale, relazioni internazionali, TUR e 
tecnologico e n.2 tutor/accompagnatori che si alterneranno ogni due settimane  
 
Periodo : 4 settimane dal 1 di settembre 2018 al 30 settembre 2018 a Praga. 
 
Obiettivi:  
Competenza sociale e organizzativa: fornire agli studenti gli strumenti necessari per conoscere i processi 
generali in ambito lavorativo, studiare le caratteristiche dei mercati e dei consumatori, le componenti e le 
strategie di comunicazione nonché le più efficaci tecniche di vendita e di marketing, osservando i diversi settori 
commerciali, istituzionali, di servizi alla persona e/o turistici  
Competenza linguistica: comprendere conversazioni, valori, atteggiamenti, aspetti paralinguistici della 
comunicazione nell’ambito di lavoro/professionale del paese di destinazione (in L2 inglese - livello B2). 
 

Art. 3 
L’importo complessivo di spesa disponibile, all’interno del progetto, di cui all’art.1 e comprensivo di servizi 
di trasporto, vitto, alloggio e attività di ASL, compreso tutor aziendale estero (pacchetto chiuso)  è 
quantificato in € 32.831,97 IVA esclusa, pari ad € 40.055,00 IVA inclusa – CUP: D41I17000060007 – CIG: 
Z7223896C3 
 

Art. 4 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata secondo le indicazioni fornite nel contratto. 

 
Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico prof.ssa Ermelina Ravelli. 

 
Art. 6 

Il D.S.G.A. procede ad impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa stimata di €€ 40.055,00 IVA 
inclusa (euroquarantamilacinquantacinque/00), a carico del Programma Annuale per l’esercizio 
finanziario 2018, all’aggregato P50 Progetto 10.6.6B-FSEPON-LO-2017-45 Alternanza scuola-
lavoro.   

Art. 7 
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli operatori economici nella 
lettera di invito per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto. 
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La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo Online del nostro Istituto e nella sezione 
dedicata all’indirizzo http://www.capirola.it/pon-2014-2020/. 
 

F.to digitalmente 
Il Dirigente Scolastico 

       (Prof. ssa Ermelina Ravelli) 
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