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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020-“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 
Asse I - Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e 
formazione Tecnica e Professionale - AVVISO PUBBLICO N° 3781 del 05 APRILE 2017  
 

Titolo Progetto     "LEARNING BY WORKING" 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:  10.6.6B-FSEPON-PI-2017-25  
CUP:      B52H18000110006 

 

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE   procedura  negoziata  di  affidamento,  ai  sensi  dell’art. 36, comma 2 lett. b),  
  del  D.Lgs.  50  del  2016,  così  come  modificato  dal  Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per   
  l’acquisizione  del  servizio  relativo  all’organizzazione  del  viaggio e  soggiorno  a Sofia. 
  CIG: 7883363472 

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»; 

VISTA  la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;; 

VISTO  il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI approvato dal Consiglio di Istituto in data 
13/12/2017 

VISTO  il programma annuale approvato con delibera 7/2019 del 14/03/2019 ; 

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 
(cd. Correttivo);  

VISTO l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La stazione appaltante, previa verifica della 
proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale 
prevede che «L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti»; 

VISTO  L’Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 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 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 

VISTA la nota autorizzativa MIUR AOODGEFID/185 del 10/01/2018 con oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 - Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 
Professionale - Azione 10.6.6 - Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 
10.2.5 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#033
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VISTA la determina a contrarre prot. n. 4633 del 15/04/2019 per la procedura di affidamento della fornitura di servizi di 
formazione ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 18/04/2014 n° 50 relativa al progetto candidato all’ Avviso pubblico 3781 del 
05/04/2017 da questa istituzione scolastica con codice identificativo: 10.6.6B-FSEPON-PI-2017-25 avente Titolo: 
LEARNING BY WORKING 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti 

VISTO l’Avviso pubblico per acquisire manifestazione di interesse a partecipare alla selezione degli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata di affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii  relativa 
all’organizzazione del viaggio e soggiorno  a Sofia prot. n.6032 del 29/05/2019 

VISTE le lettere di invito, inviate tutte in data 04/06/2019, con:  
prot. 6298 inviata a  Direttiva viaggi      
prot. 6299 inviata  a  Party travel s.a.s.     
prot. 6300 inviata  a  Assocam Scuola Camerana    
prot. 6301 inviata  a  Ebe soc. coop. Sociale onlus  
prot. 6302  inviata  a  Giordano srl  

 
CONSIDERATO    che sono pervenute le offerte  da parte di : 
          Ebe soc. coop. Sociale onlus prot. n° 6700 del 10/06/19 
          Assocam Scuola Camerana prot. n° 6702 del 10/06/19 

VISTO il Verbale della commissione apertura buste e valutazione offerte  procedura negoziata di affidamento, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

per l’acquisizione del servizio relativo all’organizzazione del viaggio e soggiorno a Sofia- CIG: 7883363472 - prot. 

6756 del 11/06/2019 

VISTA la determina n. 6847  del 11/06/2019, con la quale l’Istituto ha adottato il “provvedimento ammessi-esclusi”, che, ai 
sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni 
all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 
50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali; 

CONSIDERATO  che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), 
convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 
provvedimenti di attuazione 

CONSIDERATO   che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta ultimate, con esito positivo, le 
verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale e speciale in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, 
comma 7, del D.Lgs. 50/2016 

CONSIDERATO   che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di 
stand still di 35 giorni per la stipula del contratto   

AGGIUDICA 
alla ASSOCAM SCUOLA CAMERANA  

la fornitura del servizio relativo all’organizzazione del viaggio e soggiorno a Sofia  

(CIG: 7883363472)  

per il  Progetto LEARNING BY WORKING 
Codice identificativo Progetto: 10.2.3C-FSEPON-PI-2018-3  

CUP:  B52H18000110006   
per un importo di € 36.455,00 IVA INCLUSA 

 
 

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  
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