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Determina a contrarre per la procedura di affidamento della fornitura  

relativa all’organizzazione di viaggio, soggiorno  e corso di lingua inglese a Dublino 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 
AOODGEFID 3504 del 31 marzo 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  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 
(percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e 
complementarità con il Programma Erasmus + . Sottoazione 10.2.3C - Mobilità transnazionale.  

 
Titolo Progetto:   BELIEVE AND LIVE  IN EUROPE 
Codice identificativo Progetto:  10.2.3C-FSEPON-PI-2018-3 
CUP:     B77I18065510006 

 

IL 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. 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 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. 
VISTO           il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della L. 13/7/2015  n°107,  
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con particolare riferimento all’ articolo 32, comma 1, il quale dispone che "prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte" 

VISTO  l'avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 "Potenziamento delle competenze di cittadinanza europea". Asse I — 
Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottosezione 10.2.2A Cittadinanza 
europea propedeutica al 102.3B e al 10.2.3C.  

VISTA  la nota Miur prot. n. AOODGEFID-23629 del 23 luglio 2018 con la quale il nostro Istituto è formalmente autorizzato alla 
realizzazione del progetto individuato con codice 10.2.3C-FSEPON-Pl-2018-3  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali 
Europei Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento - 2014 – 2020 

VISTA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per acquisizione delle forniture in   oggetto 
attraverso procedura negoziata ai sensi art. 36 del D.lgs n. 50/2016, cosi come integrato dal D.lgs n. 56 dl 19 aprile 2017 
(ex art. 125 del D.lvo 163 del 16/04/2006 e ss.mm.ii) 

VISTO che la procedura di affidamento diretto che si attiva con il presente provvedimento garantisce adeguata apertura del 
mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'art. 
30 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i con la selezione dell'offerta mediante la negoziazione avviata attraverso la  Richiesta 
dell'offerta, previa indagine di mercato, inviata ad almeno 5 operatori economici, come regolato dall'art. 3, comma I , 
lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i 



D E C R E T A 
1. di autorizzare l'avvio della procedura negoziata fuori MePA, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per la realizzazione del modulo 

formativo BELIEVE AND LIVE  IN EUROPE che prevede un’esperienza di mobilità a Dublino della durata di tre settimane. Gli 
studenti, ospitati in famiglie, seguiranno un percorso di formazione linguistica presso una scuola e vivranno un’esperienza di 
confronto sulla percezione dell’identità europea in Italia e in Irlanda. 
L’operatore economico dovrà quindi  fornire:  

FORNITURA  DATA  PERSONE  NOTE  
Transfer  
per aeroporto di partenza  
(Torino o Milano o Bergamo) 

1° giorno 
15 studenti + 

2 accompagnatori 
PARTENZA da via BRACCINI 11  - TORINO  

Volo  per Dublino    1° giorno 
15 studenti + 

2 accompagnatori 
Con incluse tasse aeroportuali,  
bagaglio 23 kg in stiva e un bagaglio a mano 

Transfer da aeroporto  
a famiglie ospitanti 

1° giorno 15 studenti + 
2 accompagnatori 

Compreso trasporto bagagli 

Transfer da famiglie ospitanti a 
aeroporto  

21° giorno 15 studenti + 
2 accompagnatori 

Compreso trasporto bagagli 

Volo da Dublino all’aeroporto di 
arrivo  
(Torino o Milano o Bergamo)  

21° giorno 
15 studenti + 

2 accompagnatori 
Con incluse tasse aeroportuali,  
bagaglio 23 kg in stiva e un bagaglio a mano 

Transfer da aeroporto  21° giorno 
15 studenti + 

2 accompagnatori ARRIVO in via BRACCINI 11-  TORINO 

Alloggio  dal 1° giorno 
al 21° giorno 

15 studenti + 
2 accompagnatori 

Per gli studenti sistemazione in famiglia  
pensione completa (full board) in camere doppie/triple.  
Per i docenti-tutor sistemazione in famiglia  
pensione completa (full board) nella medesima famiglia con camere singole con 
bagno privato. 
Eventuali tasse  di soggiorno incluse. 

Vitto dal 1° giorno 
al 21° giorno 

15 studenti + 
2 accompagnatori 

Pensione completa con possibilità di pasti per soggetti  
CON INTOLLERANZE/ALLERGIE/PATOLOGIE ALIMENTARI.  
Il trattamento sarà offerto dal giorno di partenza per Dublino al giorno di rientro a 
Torino.  
Per pensione completa si intendono tre pasti (colazione, pranzo e cena) bevande 
incluse. Durante il weekend e le escursioni i pasti non fruibili nella famiglia ospitante 
potranno essere sostituiti da voucher di congruo valore o da packet lunch. 
Possibilità di usufruire di buoni pasto durante le giornate relative alla partenza e al 
rientro. 

Trasporti locali  dal 1° giorno 
al 21° giorno 

15 studenti + 
2 accompagnatori 

Prevedere la fornitura per tutti i partecipanti di idoneo abbonamento ai mezzi di 
trasporto pubblico (bus e/o metro leggera) per i trasferimenti giornalieri 
dall’alloggio alla scuola e ritorno per tutta la durata della mobilità transnazionale. 

Assicurazione  dal 1° giorno 
al 21° giorno 

15 studenti + 
2 accompagnatori 

Copertura assicurativa infortuni, smarrimento e/o danneggiamento bagaglio, 
assistenza sanitaria, rimpatrio e danni per tutti i componenti della delegazione 
durante l’intera giornata del tirocinio in mobilità transnazionale.  

Tempo Libero   
15 studenti + 

2 accompagnatori 

Si richiede che almeno quattro pomeriggi a settimana e l’intera giornata del sabato 
siano dedicati a escursioni e/o visite a luoghi di interesse storico-letterario 
(comprensive di costi per trasferimenti ed eventuali biglietti di ingresso a luoghi di 
interesse culturale e/o ambientale e/o aziendale), con eventuale guida e/o attività 
di gruppo; possono essere previsti interventi formativi sul tema della cittadinanza 
europea. L’utilizzo di pullman per gli spostamenti dovrà essere regolamentato in 
base alle vigenti prescrizioni di legge. Vanno previsti e inclusi i trasferimenti dal 
punto di raccolta al luogo di interesse e viceversa.  

Corso di lingua inglese livello B2 in 
preparazione a esame Cambridge 
FIRST Certificate of English (B2) e 
relativo alle competenze di 
cittadinanza europea 

dal 2° giorno 
al 20° giorno 

15 studenti 

Il corso di almeno 60 ore totali deve essere articolato in cinque 5 settimanali anche 
con diversa articolazione oraria; devono comunque essere garantite 5 giornate di 
formazione ogni 7 giorni. Il corso deve essere erogato da un soggetto di comprovata 
e documentata esperienza; devono essere compresi materiali didattici e attestato 
finale. 

Eventuali offerte migliorative   
Elementi migliorativi ed innovativi al fine di garantire la migliore qualità dei servizi 
offerti rispetto alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante 

 

2. di informare gli operatori economici destinatari della richiesta d'offerta, sull'obbligo del possesso di tutti i requisiti previsti dal 
Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. per i contraenti con le Pubbliche Amministrazioni. 

3. di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva massima di € 36.399,00 IVA INCLUSA e di autorizzare il 
Direttore S.G.A. all'imputazione della medesima spesa massima. 

 
Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241/1990, è 
il D.S., Marcellina Longhi. 

 
Il dirigente scolastico, M. Longhi 

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 

 


