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PON/FSE 2014/2020 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base - 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 

-  
 

Codice Identificativo Progetti: 

10.2.3C-FSEPON-VE-2018-19: “Conosco l'unione europea dal vivo” 

CUP: C74F17000130006 
CIG: Z9F28B9CBF 

 

Protocollo e data: vedi segnatura 

 

All’albo pretorio online 

        Al sito web della scuola 

        Agli atti della scuola 

All'Impresa Sociale FORTES 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto di servizi quali viaggio, vitto, 

alloggio, corso di lingua e tutor locale per 15 studenti e 2 docenti in Irlanda dal 4 al 25 agosto 

2019 nell’ambito del progetto PON 10.2.3C-FSEPON-VE-2018-19 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’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 legislativo n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice dei contratti pubblici” e nr. 56 del 19 

aprile 2017, ed in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a) il quale stabilisce che le 

stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto nel caso di 

forniture di importo inferiore a 40.000 € anche senza previa consultazione di 2 o più 

operatori economici; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129, 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA 

 

la Circolare 02 dell'11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 
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VISTI il Regolamento (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 PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola- 

competenze e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO 

 

l’Avviso del MIUR Prot. 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della 

Cittadinanza europea; 

VISTA la candidatura n. 48590-3504 inoltrata da questo Istituto il 31/03/2017 

VISTA la nota prot. n. 23132 del 12/07/2018 dell’Ufficio IV del MIUR di autorizzazione 

progetti; 

VISTA la nota prot. 23643 del 23/07/2018 dell’ufficio IV del MIUR di autorizzazione del 

progetto; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020”; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 122 del 18/12/2018 con cui sono stati iscritti 

nel Piano Annuali i fondi stanziati; 

TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è compreso nel limite fissato dal Consiglio di 

Istituto in data 22/01/2019 con delibera n. 125; 

RILEVATA la necessità di procedere alla ricerca di un’Agenzia specializzata per la 

realizzazione di un viaggio in Irlanda, che prevede servizio di viaggio, vitto e alloggio 

di 15 studenti e 2 docenti, corso di lingua inglese, attività pomeridiane tematiche, 

visite sul territorio e tutor locale nell’ambito del presente progetto PON per un 

importo massimo stimato di € 36.399; 

PRESO ATTO che non sono presenti convenzioni Consip relative a beni e/o servizi oggetto del 

presente decreto come da ricerca depositata agli atti con prot. n. 4257 del 

14/06/2019; 

CONSIDERATO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, vista la scadenza 

perentoria di conclusione del progetto fissata al 31/08/2019; 

VISTA La lettera con la quale l'ITS GIRARDI ha richiesto il curriculum ad alcune agenzie 

specializzate del territorio (prot. 4129/ del 10/06/2019); 

VISTA La lettera di presentazione del curriculum da parte dell'Impresa Sociale FORTES prot. 

4178/B.7.c del 12/06/2019; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 36 c. 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice 

dei contratti pubblici” e ss.mm.ii., il quale stabilisce che “l'affidamento e l'esecuzione 

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 

avvengono nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in 

modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole 

e medie imprese”, l'Impresa Sociale FORTES non ha partecipato a precedenti bandi di 

gara indetti dall'ITS Girardi; 

CONSIDERATO che l'Impresa Sociale FORTES è un ente non lucrativo riconosciuto dalla 

Regione Veneto come Partner operativo nei Progetti Move ASL con una pluriennale 

esperienza di mobilità educativa internazionale che: 

 è partner di strutture (agenzia formative e scuole) per l’accoglienza di studenti e 

stagisti all’estero in diversi paesi europei; 

 ha una pluriennale esperienza nella gestione di progetti finanziati con FSE (PON, 

Leonardo ed Erasmus) i cui beneficiari sono studenti delle scuole secondarie, 

neodiplomati e studenti universitari; 

 è in grado di gestire tutti gli aspetti organizzativi di progetti all’estero, dalla logistica, 

all’accoglienza, alla formazione, collaborando alla condivisione degli obbiettivi didattici 

e formativi; 

 può seguire anche il monitoraggio delle diverse fasi del progetto e, tramite la 

collaborazione con soggetti all’estero, il tutoraggio delle attività svolte all’estero, con 

la messa a disposizione dell’esperto dell’Ente estero ospitante; 

 può collaborare alla predisposizione dei documenti relativi alle attività di propria 



competenza per la rendicontazione del progetto e collaborare alla stesura della 

relazione finale; 

 si trova in Veneto e quindi la collaborazione dal punto di vista pratico è più semplice e 

consente di valorizzare anche le risorse del nostro territorio; 

 promuove l’inclusione sociale, uno degli obbiettivi prioritari delle azioni PON; 

 

DETERMINA 

 

ART 1: 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 

ART. 2: 

Si determina l’avvio della procedura di affidamento diretto per la fornitura di servizi di viaggio, 

vitto, alloggio, corso di lingua e tutor locale per 15 studenti e 2 docenti in Irlanda dal 4 al 25 

agosto 2019 nell’ambito del progetto PON 10.2.3C-FSEPON-VE-2018-19 tramite richiesta di 

offerta all'Impresa sociale FORTES di Vicenza, ritenuto un operatore economico qualificato per 

la fornitura del servizio richiesto, nel rispetto dei principi di economicità, pari opportunità e non 

discriminazione, rotazione degli inviti. 

 

ART. 3: 

Obiettivi 

Il Progetto è rivolto a n.15 alunni frequentanti la classe terza, quarta e quinta dell'ITS GIRARDI 

nell’a.s. 2018/19 e consiste nella realizzazione di un viaggio in Irlanda, nella città di Dublino,  

nel periodo compreso tra il 4/08/2019 e il 25/8/2019, per un totale di 21 giorni, e comunque 

con conclusione entro e non oltre il 31.08.2019. 

 

Contenuti 

Il servizio è richiesto dal 4/8/2019 al 25/8/2019 (21 giorni) dovrà soddisfare i seguenti 

elementi/caratteristiche: 

1. Trasferimento da  Cittadella all’aeroporto di partenza in Italia; 

2. Viaggio in aereo fino a Dublino (Irlanda) A/R con bagaglio in stiva per 15 studenti e due 

docenti accompagnatori; si ricorda che un docente (A) rimarrà per le tre settimane mentre il 

secondo si alternerà con un altro docente come segue: docente B dal 4/8 al 15/8 e docente C 

dal 16/8 al 25/8  

3. Accoglienza all'aeroporto ed assistenza per il trasferimento verso il luogo di destinazione; 

4. Sistemazione in famiglia, in zona centrale o semicentrale, con accommodation in camere 

doppie/triple per gli studenti e in camera singola per docenti accompagnatori. 

5. Trattamento di pensione completa, per gli studenti e per gli accompagnatori (colazione e 

cena in famiglia, pranzo al sacco o mensa o secondo disponibilità). Possibilità di usufruire di un 

servizio dietetico speciale per soggetti con particolari allergie o intolleranze alimentari; 

6. Assistenza per tutta la durata del soggiorno con personale di supporto al progetto in loco; 

7. Corso di lingua per 3 settimane (15 lezioni settimanali) 

8. Almeno n. 2 escursioni di un giorno intero e n. 3 attività di mezza giornata settimanali per 

permettere l'approfondimento storico-culturale del paese ospitante; 

9. Tutor locale, per l'intera durata del soggiorno (tot. n. 60 h) con le seguenti funzioni: 

 accogliere gli studenti e i docenti al loro arrivo; 

 collaborare con il tutor scolastico alla progettazione, organizzazione e valutazione  

dell'esperienza; 

 favorire l'inserimento dello studente nel contesto formativo / di apprendimento, 

supportarlo e assisterlo; 

 curare tutti gli aspetti organizzativi, logistici e di coordinamento in collaborazione con il 

tutor scolastico; 

 garantire l'informazione e la formazione dello studente  

 fornire all'istituzione scolastica gli elementi necessari per valutare le attività dello 

studente e l'efficacia del processo formativo; 

 redigere in collaborazione con il tutor scolastico la certificazione delle competenze 

acquisite da ciascun allievo al termine del percorso formativo; 

 redigere il time- sheet delle ore di attività svolte; 

 stilare una dettagliata relazione finale. 



10. Eventuale organizzazione di altre attività culturali e sociali e/o corso per i docenti 

(opzionale); 

11. Travel card per gli studenti e gli accompagnatori; 

12. Trasferimento in pullman all'aeroporto di partenza per il rientro in Italia; 

13. Assicurazione per responsabilità civile valevole per tutta la durata dell'attività; 

14. Assicurazione multirischi, copertura spese mediche, rientro sanitario, smarrimento/perdita 

bagaglio, infortuni, responsabilità civile per danni a terzi, estesa alla responsabilità personale 

degli accompagnatori, nonchè alla responsabilità per danni involontariamente arrecati dagli 

studenti o dalle studentesse , ecc. 

15. Rilascio per ogni allievo di un attestato che documenti le ore svolte (pari a n. 60 h) e le 

competenze acquisite durante il percorso. 

 

ART. 4: 

La sottoscrizione del contratto avverrà in seguito a formale verifica dei requisiti generali e 

professionali richiesti dagli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice dei 

contratti pubblici” e ss.mm.ii., nonché delle Linee Guida n. 4  dell’ANAC relative alle “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”. 

 

ART. 5: 

L’importo massimo del servizio è fissato in euro 36.399,00 IVA inclusa. 

La suddetta somma è così ripartita: 

 

Spese di viaggio per 15 studenti partecipanti e 2 accompagnatori € 4.675,00 

Diaria per 15 allievi x 21 gg € 22.680,00 

Diaria per 2 accompagnatori x 21 gg € 4.844,00 

Esperto sul territorio all’estero € 4.200,00 

 

 

ART. 6: 

La presente determinazione a contrarre è resa nota con le seguenti forme di pubblicità, per un 

periodo pari a 15 (quindici) giorni: 

- sito e Albo Online dell'istituto: http://www.girardicittadella.gov.it; 

- Area Amministrazione trasparente. 
 

 

 La Dirigente Scolastica Reggente 

 Olivella Bertoncello 

(documento firmato digitalmente) 
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