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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto

tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art Via
Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico:

CSIS028006 E mail:csÌs028006@istruzione.it-EmeÌIPEC: csìs028006@pec.istruzione.it Codice Fiscale: 86002330784 -
C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso
pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - 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 -
Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - cod. progetto I0.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura negoziata previa
consultazione di n° 5 Operatori economici (fuori Me.Pa.) ai sensi delVart 36, comma 2, leti, b) del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 per V affidamento di "Pacchetto per la fornitura di trasporto, vitto, allogio e
ausiliari partenza 19/3/2019 - rientro 08/04/2019 - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 "

TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000020006 - C.I.G.: ZBE26CD53B

Prot. n° 398/C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 del 22/01/2019

II 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. 23maggio
1924, n. 827ess.nim. 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. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l'articolo 95, commi 4 e 5;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "disposizioni integrative e correttive del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente " Regolamento concernente le
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto

tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. Via

Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico:

CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it-EmeìlPEC: csisQ28006fapec.istrijzione.it Codice Fiscale: 86002330784 -

C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso
pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - 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 -
Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-Z018-25 TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura negoziata previa
consultazione di n° 5 Operatori economici (fuori Me.Pa.) ai sensi delVart. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 per /' affidamento di "Pacchetto per la fornitura di trasporto, vitto, allogio e
ausiliari partenza 19/3/2019 - rientro 08/04/2019 - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 "

TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000020006 - C.I.G.: ZBE26CD53B

Prot. n° 398/C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 del 22/01/2019

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabi le delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UÈ) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali

e di investimento europei, il Regolamento (UÈ) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UÈ) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale

Europeo;
VISTO il FON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

V I S T A la nota miur 25.07.2017. prot. n. 31732 - Aggiornamento delle linee guida dell'Autorità di
Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588.

V I S T E le note MIUR 2209/2012 e 674/2016 e richiamate le precedenti circolari, in particolare la
ciré. n° 291/1992 che contengono prescrizioni e d avvertenze con riferimento Viaggi di
istruzione e visite guidate.

VISTA la nota del MIUR prot. 23604 del 23/07/2018 e 23118 del 12/07/2018 di autorizzazione
dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione
10.2.3C del FON " Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 24 del 14/02/2018, di approvazione del Programma

Annuale Esercizio finanziario 2018,
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto

tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. Via
Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico:

CSIS02S006 E mail:csis028006@istruzione.it-EmetlPEC: csisQ28006(5)pec.istruzione.it Codice Fiscale: 86002330784 -
C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IRA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso
pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - 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 -
Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-20I8-25 TITOLO PROGETTO: PASSPORTTO A EUROPEAN CITIZENSHIP

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura negoziata previa
consultazione di n° 5 Operatori economici (fuori Me.Pa.) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. h) del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 per I' affidamento di "Pacchetto per la fornitura di trasporto, vitto, allogio e
ausiliari partenza 19/3/2019 - rientro 08/04/2019 - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 "

TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000020006 - C.I.G.: ZBE26CD53B

Prot. n° 398/C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 del 22/01/2019

CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o
sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convcrtito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012,
n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016);

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziato, la procedura per l'acquisizione dei

servizi/forniture ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016.
RITENUTO di non utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in quanto trattasi di

servizi standardizzati, attraverso i quali acquistare un pacchetto di servizi predeterminati
dalla stazione appaltante come da capitolato oneri;

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimentale (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".
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto

tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. Vìa
Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico:

CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it-EmeilPEC: csisQ28006@pec.istruzione.it Codice Fiscale: 86002330784 -
C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso
pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSF) • Obiettivo Specifico 10.2 -
Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - eoa. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-20I8-25 TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura negoziata previa
consultazione di n° 5 Operatori economici (fuori Me.Pa.) ai sensi dell'art. 36, comma 2, /ett. b) del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 per /' affidamento di "Pacchetto per la fornitura di trasporto, vitto, allogio e
ausiliari partenza 19/3/2019 - rientro 08/04/2019 - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 "

TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000020006 - C.I.G.: ZBE26CD53B

Prot. n° 398/C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 del 22/01/2019

RICHIAMATI i seguenti atti e documenti pubblicati sul sito del MIUR ali' indirizzo
http://www.istruzione.it/pon/awìso_cittadinanza-europea.html#sec_pro:

• Proroga/conferma termini Avvisi: aggiornamento termini di scadenza degli avvisi (Prot. 12924
del 24 maggio 2017)

• Proroga termini Avvisi: comunicazione orari apertura e chiusura dei sistemi informativi (Prot.
4876 del 10 maggio 2017)

• Precisazioni nota 4125 del 18 aprile 2017 : destinatari progetti (Prot. 4231 del 21 aprile 2017) e
(Prot. 4125 del 18 aprile 2017)

• Errata corrige (Prot. 3582 del 04 aprile 2017)
• Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea (Prot. 3504 del 31 marzo 2017)
• Manuale operativo Avviso (Prot. 4793 del 09 maggio 2017)
• Pubblicazione graduatorie definitive regionali (Prot. 19591 del 14 giugno 2018)
• Approvazione e pubblicazione graduatorie dei progetti - Provincia Autonoma di Trento (Prot.

14098 del 29 maggio 2018)
• Approvazione e pubblicazione graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti

scolastici (Prot. 10016 del 20 aprile 2018
• Autorizzazioni all'avvio dei progetti (13 luglio 2018)

che costituiscono parte integrante dell' intera procedura e le cui previsioni vincoleranno tanto la Stazione
appaltante quanto 1' aggiudicatario per tutta la fase di esecuzione del contratto fino alla fase della
certificazione della spesa e rendi contazione ali ' ADG/MIUR

Tutto ciò visto e rilevato,
Formai AdG FON "Per la Scuola "
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto

tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. Via
Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico:

CSIS028006 E mail:csis028006@istruzÌone.it-EmeilPEC: csisQ280p6@pec.istruz[one.jt Codice Fiscale: 86002330784 -
C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014*2020. Avviso
pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - 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 -
Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C-cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-20I8-25 TITOLO PROGETTO: PASSPORTTO A EUROPEAN CITI2ENSHIP

Determina a contrarre del Dirìgente Scolastico per l'indizione della procedura negoziata previa
consultazione di n° 5 Operatori economici (fuori Me.Pa.) ai sensi dell'ari. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 per /' affidamento di "Pacchetto per la fornitura di trasporto, vitto, allogio e
ausiliari partenza 19/3/2019 - rientro 08/04/2019 - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 Lt

TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000020006 - C.I.G.: ZBE26CD53B

Prot. n° 398/C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 del 22/01/2019

DECRETA

Art. 1 Oggetto
La gara è rivolta alle Agenzie di viaggio e non autorizzate ali' esercizio delle attività come regolate
dall' art. 18, cc 1 e 2 del "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del
turismo**, ed è indetta per la acquisizione Pacchetto per la fornitura di servizi di trasporto, vitto e
alloggio e ausiliari per realizzazione di un modulo in mobilità transnazionale che prevede un percorso
formativo in modalità Alternanza scuola lavoro della durata di 60 ore articolato in 3 settimane, da
realizzare a Bruxelles, rivolto a n° 15 Studenti dell' IIS di Cetraro e n° 2 Docenti accompagnatori nel
periodo 19/03/2019 - 08/04/2019.

SI ALLEGA PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA DIDATTICA CON EVIDENZA DEI
RELATIVI IMPEGNI, SPOSTAMENTI, INDICAZIONE DEI LUOGHI DA RAGGIUNGERE.

Il progetto è stato programmato all'interno del PTOF e attuato dai Consigli di Classe in accordo con
le famiglie (vedi Piano progettuale sul sito della scuola ali' indirizzo:
http://www.iiscetraro.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=305&Itemid=352&jsm
allfib=l&dir=JSROOT/PON/AVVISO+3504-2017+-
+POTENZIAMENTO+CITTADINANZA+EUROPEA).

E' previsto, inoltre, in questo modulo un momento legato al bilancio delle competenze grazie al quale gli
allievi potranno aumentare la consapevolezza circa le proprie abilità e operare, in futuro, scelte professionali
che risultino consone alle proprie caratteristiche e coerenti con le possibilità offerte loro dal mercato del
lavoro.

Formai AdG FON "Per la Scuola " 5
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto

tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. Vìa

Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico:

CSIS028006 E mail:csis028006@Ìstruzione.it-EmeilPEC: csis028006@pec.istruzione.it Codice Fiscale: 85002330784 -

C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso
pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - 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 -
Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura negoziata previa
consultazione di n° 5 Operatori economici (fuori Me.Pa.) ai sensi delVart. 36, comma 2, leti, b) del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 per /' affidamento di "Pacchetto per la fornitura di trasporto, vitto, allogio e
ausiliari partenza 19/3/2019 - rientro 08/04/2019 - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 "

TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000020006 - C.I.G.: ZBE26CD53B

Prot. n" 398/C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 del 22/01/2019

II modulo formativo all'estero dovrà contribuire a superare il mismatch tra formazione scolastica e richiesta
di competenze e abilità proveniente dal mondo del lavoro. Il percorso potrà, inoltre, promuovere la capacità
progettuale del giovane sul proprio futuro: la motivazione all'impegno allo studio ulteriore oppure la
capacità di orientarsi e attivarsi per un reinserimento lavorativo adeguato alle proprie competenze ed abilità
in un contesto europeo.

IL PROGRAMMA SETTIMANALE DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ È RINVENIBILE IN
ALLEGATO ALLA PRESENTE E NELL' AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO QUALE
CAPITOLATO D' ONERI.

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato (si
allega avviso indagine di mercato o si pubblicherà successivamente).

La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in
possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5 e si riserva a invitarne un
numero corrispondente laddove le manifestazioni di interesse risultassero inferiori a 5.

Art. 2 Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
È indetta procedura negoziata ristretta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett b) del D.Igs. n. 50 del 2016 e
previa pubblicazione avviso preselettivo (art. 61 Codice contratti) e consultazione di minimo 5
Operatori economici e massimo 5 Operatori economici da individuare tra quelli che risponderanno
mediante presentazione della istanza di Manifestazione di interesse ali* Avviso di preselezione per il
successivo affidamento del servizio di trasporto, alloggio, mensa.
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S, Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto

tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. Via
Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico:

CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it-EmeilPEC: csis028006@pec.istruzione.ìt Codice Fiscale: 86002330784 -
C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IRA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso
pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - 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 -
Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per Vindizione della procedura negoziata previa
consultazione di n° 5 Operatori economici (fuori Me.Pa.) ai sensi deWart. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 per I' affidamento di "Pacchetto per la fornitura di trasporto, vitto, allogio e
ausiliari partenza 19/3/2019 - rientro 08/04/2019 - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 "

TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000020006 - C.I.G.: ZBE26CD53B

Prot. n° 398/C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 del 22/01/2019

Qualora le Istanze di Manifestazione di interesse pervenute e la cui documentazione amministrativa
richiesta nelP Avviso di preselezione fosse completa, dovessero risultare superiori a cinque, il R.U.P.
procederà a selezionarne cinque mediante ricorso a sorteggio, ai sensi del combinato disposto delP art.
91 del Codice dei Contratti e della delibera Anac n. 348 del 5 aprile 2018.

I termini di presentazione della Istanza di Manifestazione di interesse sono stabiliti in 15 (quindici) per
effetto del combinato disposto degli att. 60 e 122 del Codice contratti, che decorrono dalla data di
pubblicazione dell' Avviso di preselezione sul sito della Stazione appaltante che avviene contestualmente
alla pubblicazione della presente determina o potrà avvenire successivamente.

Sulla busta contenente la Istanza di Manifestazione Interesse alt ' avviso di preselezione andrà indicata la
seguente dicitura:
" Istanza Manifestazione Interesse Affidamento di Pacchetto per la fornitura di servizi didattici,
trasporto, vitto e alloggio e ausiliari - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 - PROGETTO:
PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP"

Nella busta dovrà essere presente I " istanza di partecipazione alla preselezione che viene allegata alla
presente determina o che sarà allegata ali' Avviso di preselezione, qualora questo fosse pubblicato
successivamente.

Ali' esito della valutazione delle istanze di preselezione con cui è stato manifestato interesse a partecipare
alla gara, le cinque Ditte individuate, anche mediante sorteggio, saranno invitate a presentare in plico unico e
sigillato la documentazione amministrativa richiesta nella determina dirigenziale e nelP Avviso di selezione
non prima di 15 gg dalla data di invito; la documentazione amministrativa e 1" offerta economica devono
pervenire in plico chiuso e sigillato sui lembi a mezzo timbro della Ditta Offerente e firma del Legale
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MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto

tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale dì Stato Ind. e Art. Vìa
Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico:

CSIS028006 E mail:csìs028006@istruzione.it-EmeilPEC: csjsQ28006@pec.istruzione.it Codice Fiscale: 86002330784 -
C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso
pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - 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 -
Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura negoziata previa
consultazione din0 5 Operatori economici (fuori Me.Pa.) ai sensi delVart. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
18 aprile 2026, n. 50 per V affidamento di "Pacchetto per la fornitura di trasporto, vitto, allogio e
ausiliari partenza 19/3/2019 - rientro 08/04/2019 - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 "

TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000020006 - C.I.G.: ZBE26CD53B

Prot. n° 398/C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 del 22/01/2019

rappresentante; la busta dovrà recare ali' esterno, oltre che P indirizzo della Stazione appaltante, la seguente
dicitura:

"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e OFFERTA ECONOMICA- Pacchetto per la
fornitura di servizi di trasporto, vitto e alloggio e ausiliari ̂  cod.-progetto 10.2;3C-fsepon^el-20!8^25 -
PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP".

Nella busta dovranno risultare, a loro volta, presenti altre due buste contrassegnate dalle lettere a) e b),
predisposte come di seguito:

Busta A), sigillata come previsto per le altre e recante la dicitura "documentazione amministrativa -
Pacchetto per la fornitura di servizi di trasporto, vitto e alloggio e ausiliari - cod, progetto 10.2.3C-
fsepon-cl-2018-25 - PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP", al cui interno
dovranno essere inseriti:

1. Documento di riconoscimento del Legale rappresentante o Titolare della Ditta Offerente;

2. la D.G.U.E. in formato elettronico come da prescrizioni di cui al DPCM 13 novembre 2014
come previsto ex art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici e firmato digitalmente in
formato (PADES).pdf. (compilare la D.G.U.E. in formato pdf e firmarla digitalmente; inserire il
documento elettronico su un dischetto o su pen drive e inserire detto supporto informatico nella
busta; eventualmente, in aggiunta al formato elettronico, possono inserire anche quello
analogico, pur non essendo obbligatorio; farà fede quanto contenuto nel documento digitale); si
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UNIONE EUROPEA MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto

tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. Via
Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico:

CSIS028006 E mail:csìs028006@istruzione.it-EmeilPEC: csis02gOO6@pec.isUuziQne.it Codice Fiscale: 86002330784 -
C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso
pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - 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 -
Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - cod. progetto 10.23C-FSEPON-CL-2018-25 TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura negoziata previa
consultazione di n° 5 Operatori economici (fuori Me,Pa.) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 per /' affidamento di "Pacchetto per la fornitura di trasporto, vitto, allogio e
ausiliari partenza 19/3/2019 - rientro 08/04/2019 - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 "

TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F 14000(120006 - C.I.G.: ZBE26CD53B

Prot. n° 398/C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 del 22/01/2019

ricorda che dal 18/4/2018 la compilazione elettronica delle attestazioni ex art. 80/83 del codice
dei contratti e' obbligatoria;

3. Il Certificato del casellario giudiziario a dimostrazione inesistenza cause esclusione di cui ali'
art 80 del Codice contratti commi 1, 2 e 3

4. Per le sole Agenzie di viaggi: copia delle autorizzazioni ali' esercizio dell' attività di tour
operator (ex Dlgs 79/2011);

5. Per le sole Agenzie di viaggi: copia della nomina del direttore tecnico (ex articolo 20,
D.Lgs.79/2011 ) e accettazione con relativo documento di riconoscimento del direttore tecnico;

6. Per le sole imprese di autotrasporto ed in aggiunta alla documentazione di cui ai punti 4. e 5.: le
autorizzazioni REN ali' autotrasporto;

7. Per le sole Imprese di autotrasporto autorizzate alla vendita di pacchetti di cui al Codice del
Turismo ed in aggiunta alla documentazione di cui ai punti 4. e 5: 1' autorizzazione regionale
ali' autotrasporto;

8. Per le sole imprese di autotrasporto autorizzate anche alla vendita di pacchetti di cui al Codice
del Turismo; il DVR.

9. Dichiarazione contenente le informazioni precontrattuali e contrattuali come stabiliti dal Codice
del Turismo (ali. A al D.Lgs 79/2011), sempre nei termini e con le modalità di cui alla determina
dirigenziale.

10. Copia delle polizze assicurative per i casi di insolvenza del venditore/organizzatore
IL Copia delle polizze assicurative per Responsabilità civile per danni a persone e cose;
12. Altri documenti richiesti nell' Avviso di preselezione;
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MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto

tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. Via

Mannel l i ) - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico:

CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it-EmeilPEC: csis028006@pec.istruzione.it Codice Fiscale: 86002330784 -

C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso
pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - 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 -
Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C- cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-20I8-25 TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura negoziata previa
consultazione di n° 5 Operatori economici (fuori Me.Pa.) ai sensi dell'art. 36, comma 2, leti, b) del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 per /' affidamento di "Pacchetto per la fornitura di trasporto, vitto, allogio e
ausiliari partenza 19/3/2019 - rientro 08/04/2019 - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 "

TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000020006 - C.I.G.: ZBE26CD53B

Prot. n° 398/C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 del 22/01/2019

La documentazione di cui ai punti 6, 7 e 8 devono essere rese dal)" Organizzatore/venditore/Professionista
aggiudicatario per conto delle a/iende di trasporto impiegate nella realizzazione del servizio entro e non

oltre la conclusione del contratto.
Busta B) contente:

- L' offerta economica su carta intestata delF Offerente e sottoscritta dal Legale rappresentante e
recante indicazione dell' imponibile, dell' Iva e del Totale per imponibile più Iva; sulla busta A),
sigillata come suddetto, andrà apposta la dicitura "offerta economica - Pacchetto per la
fornitura di servizi di trasporto, vitto e alloggio e ausiliari - cod. progetto 10.2.3C-fsepon-
cl-2018-25 - PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP".

Ricevute le offerte nei termini anzidetti, verificata previamente la regolarità del contenuto della busta A), il
RUP procederà direttamente alla valutazione delle medesime, secondo il criterio del prezzo più basso, dando
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria alle Ditte offerenti.

L'assenza della D.G.U.E. in formato elettronico è causa di esclusione dalla gara, sicché non si
procederà al i ' apertura della busta B).

Dalla data di aggiudicazione provvisoria, le Ditte che vorranno opporre ricorso avranno cinque giorni di
tempo avverso il suddetto provvedimento, mediante istanza indirizzata al RUP ali' indirizzo della scuola con
raccomandata anche a mano o per posta elettronica certificata.
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto

tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. Via

Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Te). 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico:
CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it-EmeilPEC: csisQ28006@pec.istruzione.it Codice Fiscale: 86002330784 -

C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istscj:sis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso
pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - 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 -
Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura negoziata previa
consultazione din0 5 Operatori economici (fuori Me.Pa.) ai sensi dell'art. 36, comma 2, leti, b) del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 per /' affidamento dì "Pacchetto per la fornitura di trasporto, vitto, allogio e
ausiliari partenza 19/3/2019 - rientro 08/04/2019 - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 "

TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000020006 - C.I.G.: ZBE26CD53B

Prot. n° 398/C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 del 22/01/2019

Decorso tale termine, il RUP procederà, in mancanza di ragioni ostative, alla stipula del contratto ai sensi
dell* art. 32, e. 10 leti, b) del Codice contratti, ovvero senza applicazione del c.d. "stand stili period".

Il contratto potrà essere stipulato a partire dal giorno immediatamente successivo al termine di
scadenza per la presentazione dei ricorsi avverso il provvedimento provvisorio di affidamento (si
rinvia ali' art. 6 della presente determinazione).

Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa e in ragione del carattere
standardizzato delle prestazioni richieste, quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai
sensi dell'ari. 95, comma 4, lett. b) e e) del d.lgs. n. 50 del 2016.

Art. 3 Importo
L'importo a base di gara per la realizzazione del servizio di cui all'art. 1, meglio specificato nell' Avviso di
preselezione, è di € 29.903,00 (ventino verni lano vecentotre/00), comprensiva di Iva e ogni ogni onere, costo,
spesa, tassa contributo incluso con il viaggio e soggiorno. Nell' offerta economica, ogni Operatore invitato a
gara dovrà formulare la propria offerta economica indicando 1' imponibile e 1' Iva.

Qualora il numero dei partecipanti si riducesse fino a 8 unità per due giorni consecutivi, ai sensi di quanto
previsto negli avvisi Avviso Pon 950/2017 "avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul pon "per
la scuola" 2014-2020" e dell' Avviso pubblico 3504/2017 "Avviso per il potenziamento della
Cittadinanza europea" il progetto è sospeso, la comitiva deve essere prontamente organizzata ed entro
le 24 ore successive deve essere imbarcata per rientrare in Italia, con luogo destinazione la sede legale
della Stazione appaltante. Il prezzo di aggiudicazione è proporzionalmente ridotto sia nel caso di
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto

tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. Via
Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico:

CSIS028006 E mail:csìs028006@Ìstruzione.it-EmeilPEC: gsjsQ28006@pec.istruzione.it Codice Fiscale: 86002330784 -
C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso
pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - 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 -
Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - cod. progetlo 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura negoziata previa
consultazione di n° 5 Operatori economici (fuori Me.Pa.) ai sensi dell'ari. 36, comma 2, leti, b) del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 per /' affidamento di "Pacchetto per la fornitura di trasporto, vitto, allogio e
ausiliari partenza 19/3/2019 - rientro 08/04/2019 - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 4i

TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000020006 - C.I.G.: ZBE26CD53B

Prot. n° 398/C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 del 22/01/2019

interruzione anticipata del progetto sia nel caso di riduzione dei partecipanti in numero inferiore a
quello inizialmente previsto, ma non inferiore a 9 unità.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si rendesse necessario un aumento delle prestazioni di cui
trattasi fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore espressamente accetta di
adeguare il servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'ari. 106, comma 12, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Di seguito gli importi destinati per tipologia di spesa:

1. Spese di viaggio Costo partecipante €. 275,00 per 15 Studenti e n° 4 accompagnatori (comprese 2
gratuità) - Spesa totale massima €. 4.675,00 Iva e/o altri oneri e spese compresi. Gli
accompagnatori saranno due in "pianta stabile" con possibilità di avvicendamento tra i Docenti

2. Diaria allievi - Costo complessivo per n° 15 Studenti per 21 giorni €. 21.000,00 Iva e/o altri oneri e
spese compresi.

3. Diaria accompagnatori - Costo per 21 giorni per 2 persone €. 4.228,00 Iva e/o altri oneri e spese
compresi (gli accompagnatori sono fissi in numero di 2, ma si alterneranno in corsa).

Art. 4 esecuzione del contratto
II servizio richiesto dovrà essere realizzato entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con
l'aggiudicatario o nel diverso termine inserito in contratto e comunque tenendo conto che le attività
progettuali devono essere completate entro il 31/8/2019. Le norme contenute nel D.lgs 79/2011 sono
disapplicate quando le previsione e le clausole contenute negli Avvisi FON, nella presente determina, nel!'

h'ormat AdG PON "Per la Scuola " 12



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto

tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. Via
Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico:

CS1S028006 E mail:csÌs028006@Ìstruzìone.it-EmeilPEC: C_sjs028006@p_ec.istrujiione.it Codice Fiscale: 86002330784 -
C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso
pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - 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 -
Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura negoziata previa
consultazione di n° 5 Operatori economici (fuoriMe.Pa.) ai sensi dell'ari. 36, comma 2, lett. h) del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 per I' affidamento di "Pacchetto per la fornitura di trasporto, vitto, allogio e
ausiliari partenza 19/3/2019 - rientro 08/04/2019 - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 "

TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000020006 - C.I.G.: ZBE26CD53B

Prot. n° 398/C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 del 22/01/2019

Avviso di preselezione e nel contratto contenessero condizioni di miglior favore per la sola stazione
appaltante.

Art 5 Approvazione atti allegati
Si approvano:

1. l'avviso per indagine di mercato e allegata istanza di partecipazione e relative modalità e termini
di presentazione della documentazione amministrativa e dell' offerta economica; 2. CAPITOLATO
ONERI.

La stazione appaltante non disponendo di un proprio servizio w.e.b. di gestione della DGUE in formato
elettronico, chiede di trasmettere il documento in formato elettronico, ovvero compilalo secondo le modalità
indicate ex art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici e inserito su supporto informatico
all'interno della busta amministrativa (si rinvia ali" art. 2 della presente determinazione).

Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi deipari 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'ari. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scoalstico Prof. Graziano Di Pasqua.

Art. 7 Foro competente
Foro competente è il Tribunale di Paola (CS).

Fot-mal AdG PON "Per la Scuola " 13



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist Tecn. Per il Turismo - Istituto

tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. Vìa
Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico:

CSIS028006 E mail:csis028006@istruzìone.it-EmeilPEC; csìsOjgQOegSpec.ÌstruzjQne.it Codice Fiscale: 86002330784 -
C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IRA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso
pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea • 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 -
Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - cod. progetto I0.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura negoziala previa
consultazione di «° 5 Operatori economici (fuori Me.Pa.) ai sensi dell'ari. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 per V affidamento di "Pacchetto per la fornitura di trasporto, vitto, allogio e
ausiliari partenza 19/3/2019 - rientro 08/04/2019 - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 "

TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000020006 - C.I.G.: ZBE26CD53B

Prot. n° 398/C6S/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 del 22/01/2019

Art. 8 Trattamento dati
Si richiama la normativa vigente e si rinvia alla sezione del sito internet della Stazione appaltante dove
è pubblicata I" Informativa sul trattamento dati relativamente ali' assolvimento degli obblighi di
informazione ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 (TU) - ex artt. 13-14 GDPR - indirizzo web:
http://www.iiscetraro.gov.it/imaties/sito documenli/Privacy/INFORMATIVE%20AGLl%20ALUNNi,%20
GENITORI,%20DIPENDENDENTIE%20FORNÌTORI/Informativa%20Fornitori%20ed%20Esperti%20este

rni.pdf

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Graziano Di Pasqua
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Ufficio IV

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto

tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art. Via
Marìnella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 - Codice Meccanografico:

CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it-EmeilPEC: csis028006@pec.istruzione.it Codice Fiscale: 86002330784 -

C.U. I.PA: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso
pubblico 3504/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - 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 -
Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 TITOLO PROGETTO: PASSPORTTO A EUROPEAN CITIZENSHIP

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione de/la procedura negoziata previa
consultazione dì n° 5 Operatori economici (fuori Me.Pa.) ai sensi del/'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 per I' affidamento di "Pacchetto per la fornitura di trasporto, vitto, allogio e
ausiliari partenza 19/3/2019 - rientro 08/04/2019 - cod. progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25 "

TITOLO PROGETTO: PASSPORT TO A EUROPEAN CITIZENSHIP

C.U.P. F39F14000020006 - C.I.G.: ZBE26CD53B

Prot. n° /C68/10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

Art. 8 Trattamento dati
Si richiama la normativa vigente e si rinvia alla sezione del sito internet della Stazione appaltante dove
è pubblicata 1* Informativa sul trattamento dati relativamente ali* assolvimento degli obblighi di
informazione ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 (TU) - ex artt. 13-14 GDPR - indirizzo web:
http://www.iiscetraro.gov.it/iniages/sito_docu]iie]iti/Privacv/INFORMATIVH%20AGLl%20ALUNNI,%20
GENITORI,%20DIPENDENDENTIE%20FORNITORI/Informativa%20Fornitorì%20ed%20Esperti%2Qeste

rni.pdf

IL DIRIG
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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Avviso pubblico 3504/2017 per il
potenziamento della Cittadinanza europea - 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 - Azione 10 2.3B e Azione 10.2.3C - TITOLO PROGETTO PASSPORT TO
AEUROPEANCITIZENSHIP- cod. prog. 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-25

C.U.P. F39FI4000030006-0,1.0,; ZBE26CD53B -pensione completa - MLÌNU con ti nenia lev- pullmann a! seguito per !9pos(i(15 studenti + 2 Docenti a ccompgn a lori
t- 2 soggetti Formatori dell' linte espilante residenti in Bruxelles) -

n" onl. ila M gì emù Programma j>er i[ Tour operalor per 1' Ente Ospitante

martedì

Partenza da Cetraro con autobus per l'aeroporto di
Lamezia Tenne. Volo da Lameda Tenne a Bruxelles.

Trasferimento da aeroporto con autobus. Sisteina/.ione
in hotel. Cena e pernottamento.

INCONTRO IN HOTEL CON I TURORS DELIA SCUOLA

mercoledì

Mattina: Colazione in hotel Welcoming. presentazione
progetto e programma attività e/o l'a/ienda

Pranzo in hotel/ristorante convenzionato
Pomeriggio - tour orientativo della città

Sera - Cena in hotel e pernottamento

Wclcoming. presentazione progetto e programma attività.

i: io \ eii

Mattina Colazione in hotel
Test sulla conoscenza dell'Unione Europea

Pranzo in ho tei/ristorante convenzionato
Pomeriggio - libero

Sera - Cena in hotel e pernottamento

Test sulla conoscenza dell'Unione Europea.

venerdì

Mattina - Colazione in hotel
(.e istituzioni europee: i! Parlamento Europeo, In

Commissione Europea
Pranzo in hotel/ristorante, convenzionato

Pomeriggio - visita a Bruxelles Reale
Sera - Cena in hotel e pernottamento

Le Istituzioni europee: il Parlamento Europeo, la Commissione Europea.

23/03/2019 sab;ito

Mattina - Colazione in hotel
Visita intera giornata della città di Anversa

Pranzo in ristorante convenzionato/voucher
Sera - Cena in hotel e pernottamento

DA DEFINIRE CON L' EPSERTO

24/03/2019 domenic

Mattina - Colazione in hotel
Visita al Quartiere du Sablon

Pranzo in hotel/risi orante convenzionato/voucher
Pomeriggio -libero

Sera - Cena in hotel e pernottamento

DA DEFINIRE CON L1 ESPERTO

25/03/2019 lunedì

Mattina - Colazione in hoiel
Assegnazione dei primi lavori relativi al

percorso formativo
Pranzo in hotel/ristorante convenzionalo

Pomeriggio - Moni des Arts
Sera - Cena in hotel e pernottamento

Assegnazione dei primi lavori relativi al percorso formalivo

26/03/2019 martedì

Mattina - Colazione in hotel
Visita al Parlamento Europeo

Pranzo in hotel/ristorante convenzionato
Pomeriggio - libero

Sera - Cena m hotel e pernottamento

Visita al Parlamento Europeo (tbc)

27/03/2019 mercoledì

Mattina Colazione in hotel
Project work - Preparazione power point relativo alle

Istituzioni Europee
Pranzo in hotel /ristorante convenzionato

Pomeriggio - Maison des Maitres Chocolaliers

Belges
Sera - Cena in hotel e pernottamento

Project work Prepara/ione power point relativo alle Istituzioni Europee

28/03/2019 giovedì

Mattina - Colazione m hotel
Partecipazione evento al Parlamento Europeo

Pranzo in hotel/ristorante convenzionato
Pomeriggio - libero

Sera - Cena in hotel e pernottamento

Partecipazione evento al Parlamento Europeo (lbc|

:nerdì

Mattina - Colazione m hotel
Visita alla Commissione Europea

Pranzo in hotel/ristorante convenzionato
Pomeriggio - Visita a House of European

History (I parte)
Sera - Cena in hoiel e pernoitamento

Commissione Europea (tbc)



14

16

17

21

1/03/2019

03/04/2019

.lineili

nercoled

giovedì

venerdì

sabato

domenic

lunedì

Mattina - Colazione in hotel
Visita intera giornata alle città di Bruges e Ghent

Pranzo in ristorante
convenzionalo/voucher
Sera - Cena in hotel e pernottamento

Mattina - Colazione in hotel

Visita al parco deirAtomium (ingresso Alomium e

Mini - Europa)

Pranzo in ristorante
convenzionato/voucher

Sera Cena m hotel e pernottamento

Mattina - Colazione in hotel
Visita al Consiglio Europeo

Jranzo in hotel/ristorante convenzionato
Pomeriggio- libero

Sera - Cena in hotel e pernottamento

Mattina - Colazione in hotel
Visita al Comitato delle Regioni e al Comitato

Economico e Sociale
Pranzo in hotel/ristorante convenzionato

Pomeriggio - Visita a House of European
History (11 parte)

Sera- Cena m hotel e pernottamento

Mattina- Colazione in hotel
Visita ai Musei di Bruxelles (Magnile)

Pranzo in ho tei/ristora me convenzionato
Pomeriggio libero

Sera - Cena in hotel e pernottamento

Mattina Colazione in hotel
Overview Europrogettazione

Pranzo in hotel/ristorante convenzionalo
Pomeriggio - Parco del Cinquantenario
Sera - Cena m hotel e pernottamento

Mattina - Colazione in hotel
Simulazione della stesura di un progetto sui giovani

Pranzo in hotel/ristorante convenzionato
Pomeriggio- libero

Sera - Cena in hotel e pernottamento

Mattina - Colazione in hotel
Visita intera giornata alla città di Liége

Pranzo in ristorante convenzionalo/voucher
Pomeriggio - libero

Sera-Cena in hotel e pernottamento

Mattina Colazione in hotel

Visita intera giornata alla città di Amsterdam
Pranzo in ristorante convenziona lo/voucher

Sera- Cena m hotel e pernottamento

Mattina - Colazione in hotel
Esposizione e valutazone degli elaborati e conclusion

delle attività
Pranzo in hotel/ristorante convenzionato o pranzo a

sacco - trasferimento con autobus da hotel in
Aeroporto - volo da Brunelle

a Lamezia - trasferimento da aeroporto di
[.amezia a Cetraro

Visita a Bruges

DA DEFINIRE CON L' ESPERTO

Visila al Consiglio Europeo (tbc)

Visila al Comitato delle Regioni e al Comitato Economico e Sociale (tbc)

Visita ai Musei di Bruxelles (Magnile)

Overview Europrogettazione

Simulazione della stesura di un progetto sui giovani

DA DEFINIRE CON L1 ESPERTO

DA DEFINIRE CON U ESPERTO

Fsposizione e valutazone degli elaborali e Conclusione attività e rientro i
Italia

Altri servizi e specificazione:
Menu1: CONTINENTALE

Pensione completa
IL PRANZO A SACCO in sostituzione di pranzo e/o cena

Persone con handicap: nessuna
Persone con allergie alimentari: Nessuna



- a
Sono ricompresi ne l l ' oggetto principale della fornitura, a l t r i servizi quali:
- il trasporto bagaglio nell'ambito del trasporto passeggeri,
- l'uso di parcheggi a pagamento in stazioni o aeroporti,
- il trasporto passeggeri su brevi disianze in occasione di visite guidale o trasferimenti tra una struttura ricettiva e l'altra, -
- !L PRANZO A SACCO in sosliturione di pranzo e/o cena
- la pulizia dell'alloggio.


