
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Progetto PON FSE “La preparazione al domani” 
Lotto 1 

Codice: 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-30  
CUP: H28H18000350007 - CIG: Z892A05022 

Lotto 2 
Codice: 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-31 

                              CUP: H28H18000360007 - CIG: Z7E2A05117 
 

Prot. n°  6583                                                 Cicciano, 03/10/2019 
 
 

All’Albo 
Al Sito web 

Tutte le  sedi 
 
 
 

Oggetto: Determina contrarre per l’Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. 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. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le linee guida PON 2014-2020; 
VISTO il R.D. n° 2440 del 18novembre 1923, concernente l'amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento 
approvato con R.D. n° 827 del 23 maggio 1924, e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n° 241 del 7 agosto 1990," Nuove norme in materia di procedimento 
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 amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 275 del 8 marzo 1999, 
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n° 59 del 15 marzo 1997; 

VISTA la Legge n° 59 del 15marzo 1997, "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 n° 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche", e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs n° 77 del 15aprile 2005 che prevede percorsi di Alternanza scuola-
lavoro; 

VISTO il «Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture », emanato 
con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); Modificato 
da:  

• Decreto-Legge 30-12-2016 n. 244, in GU n.304 del 30-12-2016, in vigore 
dal 30-12-2016;  

• Decreto Legislativo 19-4-2017 (cd “I° Correttivo Appalti”), n. 56 in GU 
n.103 del 5-5-2017 s.o. n. 22, in vigore dal 20-5-2017;  

• LEGGE 21-6-2017, n. 96 (di conversione del decreto-legge 24-04-2017, 
n. 50), in GU n.144 del 23-6-2017 s.o. n. 31, in vigore dal 24-06-2017; 

VISTO il D.I. n° 129/2018, "Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D. Lgs n 81 del 9 aprile 2008 normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
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 la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/14626 del 09 
Maggio 2019, con la quale viene formalmente autorizzato a questo istituto il 
progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto e contraddistinto 
dai codici: 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-30 e  10.6.6B-FSEPON-CA-2019-31 - 
Percorsi di alternanza scuola/lavoro; 

CONSIDERATO che il progetto dal titolo “La preparazione al domani” è stato finanziato per 
un importo complessivo pari a € 52.938,00 per il progetto 10.6.6A-FSEPON-
CA-2019-30  e € 46.625,00 per il 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-31 ; 

VISTA la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 28/10/2016 relativa all’adesione 
generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale; 

VISTA                     la delibera n. 10 del Collegio dei Docenti del 26/14/2018 relativa all’adesione 
al presente Avviso 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n. 63 e n. 64  del 27/05/2019 di acquisizione 
a bilancio; 



 

 

 

  
 
VISTO i Decreti del Dirigente Scolastico N. 4940 del 26/05/2019 e  n 4941 del 26/05/2019 

 
di assunzione in bilancio del Progetto Azione 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-30 

 
                                 e 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-31;  
 
CONSIDERATO che il servizio/fornitura 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, 
convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante 
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); della legge 28 
dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

VISTO 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”; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

 
DETERMINA 

 
Articolo 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 Oggetto 

È indetta la procedura negoziata previa consultazione fuori MEPA (ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016 per l’affidamento dei servizi di Vitto, alloggio, 
Tutoraggio/formazione e viaggio per l'attuazione del Progetto PON FSE in oggetto.  
In particolare, il progetto prevede l'attuazione n. 2 lotti: 
 

LOTTO 1 - Codice: 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-30  
 

Tale lotto consta di n. 3 (tre) moduli didattici (ognuno dei quali è costituito da n° 15 allievi e n° 1 
docente accompagnatore). Il progetto è finalizzato alla realizzazione dell’attività di alternanza 
scuola lavoro in AMBITO INTERREGIONALE, come di seguito descritto: 

• Servizio formativo da realizzare a cura del Tutor Aziendale; 

• Materiale didattico necessario per la realizzazione del modulo, da consegnare 
direttamente ai corsisti; 

• Uscite Didattiche e Laboratoriali, Partecipazione ad Eventi formativi aziendali coerenti con 
il Modulo; 

• Trasferimento-Vitto–Alloggio (Descrizione dei trasferimenti, Strutture, Servizio mensa 
ecc). 

LOTTO 2 - Codice: 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-31 



 

 

 

  
Tale lotto consta di n. 1 (uno) modulo didattico (costituito da n° 15 allievi e n° 2 docenti 
accompagnatori). Il progetto è finalizzato alla realizzazione dell’attività di alternanza scuola 
lavoro in TRANSNAZIONALE (MALTA), come di seguito descritto: 

• Servizio formativo da realizzare a cura del Tutor Aziendale; 

• Materiale didattico necessario per la realizzazione del modulo, da consegnare 
direttamente ai corsisti; 

• Uscite Didattiche e Laboratoriali, Partecipazione ad Eventi formativi aziendali coerenti con 
il Modulo; 

• Trasferimento-Vitto–Alloggio (Descrizione dei trasferimenti, Strutture, Servizio mensa 
ecc). 

 

Art. 3 Scelta degli operatori economici da invitare 

Gli operatori economici da invitare saranno individuati attraverso la selezione di almeno 
cinque ditte con procedura di indagine di mercato e comunque tra operatori iscritti al 
nostro albo fornitori elettronico reperibile sul nostro sito istituzionale all’indirizzo 
www.ipsseoacicciano.edu.it . 

Art. 4 Criterio di aggiudicazione 

L'aggiudicazione della Procedura avviene sulla base del criterio del prezzo più basso. 
Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui 
trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, il Fornitore espressamente accetta 
di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 50/2016 (Quinto 
d’obbligo); 

Art. 5 Importi 

Tutti gli importi sono da intendersi IVA inclusa e in coerenza con le novità contenute nei 
Regolamenti comunitari per il periodo 2014-2020, il piano finanziario deve essere elaborato 
applicando la metodologia di semplificazione dei costi adottata dall’Autorità di Gestione del 
PON “Per la Scuola”. 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui 
trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto 
espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 20/10. 

 

LOTTO 1 - Codice: 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-30  
L'importo finanziato per i tre moduli (ognuno costituito da 15 alunni e 1 docente 
accompagnatore) è così articolato: 
1) Modulo: Facendo imparo - (durata 120 Ore) 

✓ Tutor Aggiuntivo Aziendale – 3.600,00 Euro (omnicomprensivi); 
✓ Mensa - 4.200,00 Euro (omnicomprensivi); 
✓ Trasferimenti, Alloggio, Materiale Didattico – 4.400,00 Euro (omnicomprensivi); 

2) Modulo: Facendo imparo 2 - (durata 120 Ore) 
✓ Tutor Aggiuntivo Aziendale – 3.600,00 Euro (omnicomprensivi); 
✓ Mensa - 4.200,00 Euro (omnicomprensivi); 
✓ Trasferimenti, Alloggio, Materiale Didattico – 4.400,00 Euro (omnicomprensivi); 

3) Modulo: Facendo imparo 3 - (durata 120 Ore) 
✓ Tutor Aggiuntivo Aziendale – 3.600,00 Euro (omnicomprensivi); 
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 ✓ Mensa - 4.200,00 Euro (omnicomprensivi); 
✓ Trasferimenti, Alloggio, Materiale Didattico – 4.400,00 Euro (omnicomprensivi). 

 
La prestazione richiesta è riferita all'organizzazione e alla gestione dello stage e delle visite 
guidate. La durata del singolo modulo formativo (120 ore) sarà effettuata in due settimane 
consecutive (15 gg. complessivi). Sarà possibile, eventualmente, anche svolgere i tre moduli 
contemporaneamente (nelle stesse settimane). 
L'importo complessivo del servizio per l'attuazione dei tre moduli formativi/stage richiesto 
non deve essere superiore ad € 36.600,00 (trentaseimilaseicento/00) IVA inclusa. 
 

LOTTO 2 - Codice: 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-31  
L'importo finanziato (costituito da 15 alunni e 2 docenti accompagnatori) è così articolato: 
1) Modulo: Facendo imparo - (durata 120 Ore) 

✓ Tutor Aggiuntivo Aziendale – 3.600,00 Euro (omnicomprensivi); 
✓ Viaggio e Trasferimenti - 4.675,00 Euro (omnicomprensivi); 
✓ Diaria allievi ed accompagnatori – 28.504,00 Euro (omnicomprensivi); 

 
La prestazione richiesta è riferita all'organizzazione e alla gestione dello stage e delle visite 
guidate. La durata del singolo modulo formativo (120 ore) sarà effettuata in 26/28 giorni 
complessivi. L'importo complessivo del servizio per l'attuazione del modulo 
formativo/stage richiesto non deve essere superiore ad € 36.779,00 
(trentaseimilasettecentosettantanove/00) IVA inclusa. 
 

 
Art. 6 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata, presumibilmente, entro 60 giorni decorrenti dalla 
stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario. L’offerta dovrà rimanere fissa ed invariabile 
a tutti gli effetti fino al completamento delle attività. I nominativi degli alunni e dei docenti 
partecipanti saranno comunicati dopo la stipula del contratto. 
 

Art. 7 Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico – pro tempore Carmela Maria 
Napolitano. 
 

Art. 8 Procedure 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di 
invito, che fa parte integrante del seguente provvedimento. 
 

Art. 9 Pubblicazione 
Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’Albo Pretorio, nonché sulla sezione 
Amministrazione Trasparente. 

 
 

 
                                Il Dirigente Scolastico  

               Prof.ssa Carmela Maria Napolitano 
                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                       ex Art. 3, Comma 2, Decreto Legislativo  N° 39/1993 



 

 

 

  
 


