
Prot. n.6258/C14a
Bergamo, 13/11/2019

 Al Sito Web
 All’albo online

 Agli atti

OGGETTO:  DETERMINA  A  CONTRARRE PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  PER  LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON 10.6.2B-FSEPON-LO-2019-13,  Potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero. 

 Codice progetto 10.6.2B-FSEPON-LO-2019-13
 Titolo Modulo: We can work too!
 Codice CUP: F18H18000620007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018    “Potenziamento    dei    percorsi    di
alternanza    scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico
10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5.

VISTO la candidatura n.1018382 del 14/06/2018 presentata dall’istituto G.Quarenghi (BGTL02000t);

VISTA la nota MIUR prot. n. 12264 del 15-04-2019, elenco dei progetti autorizzati per la regione Lombardia; 

VISTA la lettera di autorizzazione Nota MIUR prot. n. AOODGEFID-14631 del 9/05/2019 con la quale è stato
autorizzato il progetto codice identificativo  10.6.2B-FSEPON-LO-2019-13 per un finanziamento di
euro 56.355,00; 

VISTA La delibera del consiglio di Istituto  n. 366 del  24/05/2018 e l’assunzione a bilancio del finanziamento
Decreto n.437/2019/20 del 28/10/19

VISTA La delibera del collegio Docenti n. 28 del  2017/18

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  Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 " Regolamento recante istruzioni  generali  sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107." 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

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”;



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  e tutta  la  normativa  di
riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTA la nota ministeriale prot. 37199 del 13-11-2017 avente per oggetto Programma Operativo Nazionale
“per la scuola” FSE/FESR 2014/2020. Elementi di informazione da fornire ai candidati e agli offerenti
da realizzare  nei  confronti  di  tutti  i  partecipanti  alla  gara.  Adempimenti  di  cui  all’art.  79 del  D.lgs
163/2006 e all’art 76 del D.lgs 50/2016; 

VISTO Le linee guida dell’ AdG per gli Appalti sotto soglia, prot.1588 del 13\01\2016 e successive modifiche e 
integrazioni. 

RILEVATO L'assenza  di convenzioni CONSIP attive per i servizi che si intendono acquistare

DECRETA

ART. 1 - l’avvio di una procedura per LA FORNITURA DI SERVIZI PER IL PROGETTO DI ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO ALL’ESTERO mediante PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO. 

 PARTECIPANTI:  15 studenti e 2 accompagnatori

 DURATA: 28 giorni

 PERIODO: dal  25/05/2020 al 21/06/2020

 LOCALITÀ’: South of England 

 SPESA MASSIMA PREVISTA: 46.509 € IVA inclusa

ART. 2 – Il servizio dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche MINIME: 

 Viaggio in aereo (Da Bergamo BGY) A/R per 15 studenti e 2 docenti accompagnatori, comprensivo di tasse,
assicurazione e trasporto bagaglio da 20 Kg.

 Accoglienza all’aeroporto e trasferimento A/R per il luogo di destinazione
 Sistemazione in famiglie per 15 studenti, con trattamento di pensione completa (breakfast, packed lunch o

lunch, dinner), dalla cena del 1° giorno al packed lunch del 28° giorno. Sono da considerarsi inclusi anche un
soft drink,un dessert e della frutta. 
La sistemazione degli studenti deve essere presso famiglie selezionate la cui ubicazione deve essere in zona
sicura, in prossimità del luogo di svolgimento dell’attività lavorativa e comunque a non più di 20’ di viaggio con
mezzi pubblici (I costi per il trasporto dovranno essere inclusi).

 Sistemazione di due accompagnatori, con trattamento di pensione completa (breakfast, packed lunch o lunch
e dinner), dalla cena del 1° giorno al packed lunch del 28° giorno. Sono da considerarsi inclusi anche un soft
drink,un dessert e della frutta. 

 Individuazione di un Tutor Aziendale a cui saranno riconosciute 120 ore omnicomprensive e compensate a
30,00 €/ora (per un totale di 3600€), disponibile fino alla chiusura del progetto PON sulla piattaforma GPU;

 Attivazione  di  15  percorsi  di  alternanza  scuola  lavoro  (PCTO),  per  almeno  120  ore.  Il  progetto  dovrà
obbligatoriamente includere la formazione sulla sicurezza prevista dalla normativa vigente Inglese. 

 Almeno 3 visite a luoghi di interesse storico-artistico. 
 Assicurazione multi  rischi  per studenti  e accompagnatori  e assicurazione bagaglio.  L’assicurazione dovrà

coprire tutte le attività svolte dai partecipanti (alternanza, spostamenti, viaggio, ecc) .

ART. 3  L’importo di spesa previsto per la realizzazione del servizio è di € 46.509,00 € IVA inclusa.‐

ART. 4 - Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D. Lgs 50/2016.

ART. 5 – Il Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Elsa Perletti

ART. 6 - La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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