Presezzo, 19/11/2019
Determinazione dirigenziale n. 242/2019
Determinazione del Dirigente Scolastico per avvio procedura di gara per individuazione di
AGENZIA SERVIZI TURISTICI per il servizio di organizzazione del PERCORSO PCTO (Alternanza
scuola-lavoro) a PARIGI per studenti Istituto Maironi da Ponte – Presezzo (BG) per 28 giorni
(27 notti) dal 05 luglio al 1 agosto 2020 - PON FSE “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola – lavoro” Modulo denominato “Isola Evolution”: Codice identificativo
10.6.6B-FSEPON-LO-2019-11
RDO MEPA N. 2451910
CUP: I98H19000100006
C.I.G.: Z882ABAAF4
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto interministeriale n° 129 /2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la vigente normativa sull’affidamento degli appalti di valore inferiore alla soglia
comunitaria;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 17 del 3/04/2017 di adesione generale ai progetti
PON FSE
VISTA la delibera del collegio dei Docenti n° 2 dell’11/04/2017 2017 di adesione generale ai
progetti PON FSE
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola -competenze e ambienti per l’apprendimento”, a
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della
Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche
e integrazioni
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
Visto Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 176 del 05/02/2019;
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro” Nota Prot. AOODGEFID prot. 4447 del 18 febbraio 2019.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5
VISTA l’autorizzazione del progetto Prot. AOODGEFID-14631 Roma, 09/05/2019;
VISTE le istruzioni e disposizioni per la realizzazione dei progetti finalizzati all’avviso;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n°119 del 14/06/2018 di approvazione dei criteri di
selezione del personale
VISTO l’avviso di reclutamento del personale interno prot. 0005503 del 7/05/2019
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VISTA la designazione dei Tutor e Docenti accompagnatori come da delibera n° 6 del Collegio
dei docenti del 14 maggio 2019;
VISTA la delibera 7 del Collegio dei docenti del 14 maggio 2019 di Integrazione criteri di
selezione studenti per ASL estero estate 2020;
VISTO il rilascio del codice CUP I98H19000100006 e la regolare validazione al Portale del
sistema informativo fondi (SIF 2020);
CONSIDERATA la presenza di molti operatori economici presenti sul mercato che espletano il
medesimo servizio rispondente alle richieste del bando di gara;
DETERMINA N. 242/2019
-

di indire la presente procedura di gara tramite MEPA per l’affidamento del servizio per
l’organizzazione del PERCORSO PCTO (Alternanza Scuola - Lavoro) a Parigi (Francia),
nell’ambito del PON FSE “Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro per n. 15
studenti e 2 docenti accompagnatori per 28 giorni (27 notti) dal 5 luglio 2020 al 1 agosto
2020;

-

che la scelta del contraente avverrà sulla base dell’offerta economicamente più
vantaggiosa secondo i parametri ed i criteri allegati al bando di gara che diventano parte
integrante della presente determinazione;

-

che la richiesta di offerta verrà inviata tramite MEPA a procedura aperta a tutte le agenzie
della stessa categoria “servizi di organizzazione viaggi” di specificare che la gara potrà
essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e
rispondente ai requisiti richiesti e che la gara potrà non essere aggiudicata nel caso in cui
nessuna delle offerte pervenute venisse ritenuta idonea;

-

la spesa massima complessiva presunta di € 37.480,00 sarà imputata al progetto A04/03
PON FSE codice identificativo 10.6.6B-FSEPON-LO-2019-11

-

di fissare il termine per la presentazione delle offerte alle ore 14:00 dell’11 dicembre
2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carla Nielfi
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