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Codice id. progetto: 10.6.6A-FESRPON-EM-2017-1   CUP: G72H17000080006 

Prot. n. 4853/6.9.d        Ferrara 29 marzo 2019 

 

Agli Atti 

All’albo dell’Istituto 

 

 

 

OGGETTO: PON ASL DETERMINA a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura dei servizi 

relativi all’organizzazione logistica, al trasporto, all’assistenza alunni durante il periodo di stage in 

Italia: “Progetto Imparare lavorando  – Imparare Lavorando2”. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Regolamento UE n. 1303 del 2013 recante disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento UE  1301 del 2013 relativo al Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e 

il Regolamento UE n. 1301 del 2013 relativo ai Fondo Sociale Europeo (FSE) 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 

Programmazione 2014-2020 - FSE Avviso AOODGEFID prot. n° 3781 del 05/04/2017 – Avviso pubblico 

per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro; 

VISTA la candidatura n. 1002567 presentata in data 10/07/2017 (Prot.  28238 del 13/07/2017); 

VISTA la nota  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0038386 del 28/12/207 che pubblica le graduatorie 

definitive dei progetti valutati positivamente; 

VISTA la nota  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0038408 del 29/12/207 e l’elenco dei progetti autorizzati 

definitivamente per la Regione Emilia Romagna; 

VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/178 del 10 gennaio 2018 con oggetto: “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOOGEFID/3781 del 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 10.6.6. Obiettivo 

specifico 10.2 miglioramento delle competenze chiave degli allievi- azione 10.2.5 ed il conseguente impegno 

di spesa per questa scuola in € 35.292,00; 
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VISTO il proprio provvedimento di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, prot. n. 

3023/04.05 del 16/03/2018;  

VISTO il D.M. n. 129 del 28 agosto 2018 (G.U. n. 267 del 16.11.2018), in particolare il Titolo V Attività 

Negoziale; 

VISTO il regolamento d’Istituto relativo alla attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto del 

27/02/2019 con delibera n. 168; 

VISTO il D.L. 18 Aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti pubblici) art. 36 “Contratti sotto soglia” così come 

modificato dal Decreto Legislativo 19 Aprile 2017 – n° 56; 

VISTE le 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 aggiornate al 

D.L.gs 19 Aprile 2017, n. 56; 

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del MEF per i servizi informativi pubblici, non 

ha attivato convenzioni per la fornitura dei beni e servizi di cui all’oggetto;  

PRESO ATTO della necessità di reperire aziende in grado di erogare i servizi necessari allo svolgimento 

delle attività di stage in Italia in alternanza scuola lavoro previsti nel progetto PON 10.6.6A-FESRPON-EM-

2017-1; 

TENUTO CONTO che il progetto in oggetto prevede la collocazione per tre settimane, di n. 2 gruppi di 

studenti (15 studenti per gruppo) di questo istituto degli indirizzi di sala bar, enogastronomia e accoglienza 

turistica in strutture alberghiere in territorio nazionale e che saranno accompagnati da un tutor per ogni 

gruppo  che garantirà l’assistenza dei ragazzi 24h/24 per tutto il periodo dello stage presso le strutture 

ospitanti che saranno individuate; 

VISTO l’avviso di manifestazione di interesse prot. n. 3871 del 13/03/2019   per l’individuazione di soggetti 

da invitare per le offerte relative alla organizzazione e alla realizzazione del percorso ASL     progetto 

“Imparare lavorando – Imparare lavorando2; 

 

DETERMINA 

 

1. Che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto; 

2. Di esperire procedura di acquisizione tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36  comma 2 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per la selezione e l’affidamento del servizio di trasporto, vitto e 

alloggio per 2 gruppi di studenti e accompagnatori impegnati nei percorsi di Alternanza Scuola 

Lavoro in Italia – Sardegna – Località Olbia zona costiera – per 120 ore per gruppo con invito 

rivolto agli operatori che hanno inviato a questo istituto manifestazione d’interesse; 

3. Che il principio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto, previa analisi comparativa 

delle offerte pervenute secondo il criterio del prezzo più basso; 

4. Di stabilire che l’importo massimo autorizzato per la realizzazione del servizio di cui al punto 2) è di 

€ 16.400,00 (omnicomprensivo), come di seguito suddiviso: 

 



Impegno di Spesa I° gruppo  Progetto: 10.6.6A -FSEPON-EM-2017-1 

Modulo “Stage di alternanza 

scuola lavoro in territorio 

nazionale – Sardegna – Olbia 

zona costiera”  

€ 2.000,00 per attività logistiche degli studenti 

€ 4.200,00 per studenti vitto e alloggio 

€ 2.000.00 per attività logistica, vitto e alloggio tutor scolastico 

 

Impegno di Spesa II° gruppo  Progetto: 10.6.6A -FSEPON-EM-2017-1 

Modulo “Stage di alternanza 

scuola lavoro in territorio 

nazionale – Sardegna – Olbia 

zona costiera”  

€ 2.000,00 per attività logistiche degli studenti 

€ 4.200,00 per studenti vitto e alloggio 

€ 2.000.00 per attività logistica, vitto e alloggio tutor scolastico 

5. Che la fornitura del servizio è composta: 

a) Viaggio: 

Trasferimento da Ferrara per Sardegna andata e ritorno per 15 studenti (primo gruppo) 

accompagnatori (che si alternano durante il soggiorno degli studenti) dal 16 maggio al 5 giugno 

2019;  

Trasferimento da Ferrara per Sardegna andata e ritorno per 15 studenti (secondo gruppo) e 2 

accompagnatori (che si alternano durante il soggiorno degli studenti) dal 16 maggio al 5 giugno 

2019; 

b) Soggiorno: 

Alloggio in camere multiple per studenti presso la struttura alberghiera - hotel 4 stelle nella quale 

svolgeranno le attività di ASL e in camere singole per i docenti accompagnatori con analoghe 

caratteristiche di alloggio a quelle degli studenti; 

 

c) Vitto:  

Servizio di pensione completa per tutti i partecipanti; 

 

d) Tutor aziendale: 

L’aggiudicatario dovrà individuare un tutor aziendale della struttura ospitante per ogni gruppo di 

studenti che seguirà l’attività di formazione prevista nel modulo  per 120 ore per un importo per ogni 

modulo  pari ad € 3.600,00  (omnicomprensivo). La spesa per tale attività sarà a totale carico 

dell’istituto che stipulerà un contratto di prestazione occasionale con il tutor aziendale interessato.  

 

6. Tempi di esecuzione 

Le attività richieste dovranno essere realizzate nei tempi e nei modi indicati nel contratto definitivo 

con l’aggiudicatario; 

 

7. Responsabile del procedimento 

Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Roberta 

Monti. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Dott.ssa Roberta Monti 
                                                                                                                                     Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 
                                                                                                                                                                                                                                          


