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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

10.2.2A-FSEPON-SA-2018-33  “BUILDING A EUROPEAN AWARENESS” 

                                     10.2.3C-FSEPON-SA-2018-23 "SOUTH EUROPE" 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020   

 

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 
PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR) 

                    PROGETTO PON FSE - Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 

                                            "Potenziamento  della cittadinanza europea" 
CODICE PROGETTO: 10.2.3C - FSEPON-SA-2018-23 

 
CIG ZEF282D486                                                                                                       CUP C84F18000240006 
 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA 

A) D.Lgs 50 del 2016 PREVIA COMPARAZIONE DI OFFERTE AI SENSI DEL "REGOLAMENTO DEGLI 

AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA" D'ISTITUTO DEL 7 MARZO 2019 

FORNITURA VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO  COMPRESO DI CORSO DI LINGUA INGLESE PER 15 STUDENTI E 2 

ACCOMPAGNATORI A MALTA  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO    il programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e ambienti per          

l'apprendimento" 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C   (2014) n. 9952,del 17 

dicembre 2014; 

 

VISTO    l'avviso pubblico, AOODGEFID/ Prot. n. 3504 31/06/2017, per il miglioramento delle          

competenze chiave degli allievi; 

 

VISTA    l'autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/ 23116 del 12.07.2018, del MIUR, Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali- Direzione   Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali  per l'Istruzione e per 

l'innovazione digitale - Uff. IV - per la realizzazione dei progetti     "BUILDING A EUROPEAN AWARENESS" 

Codice Progetto: 10.2.2A e "SOUTH EUROPE"  Codice Progetto:10.2.3C ; 
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CONSIDERATO che il progetto, presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso             

l’inserimento nel Sistema Informativo, compreso nella graduatoria   approvata, con nota MIUR prot. 12293  

del   17/07/2018; 

 

VISTA   la nota del MIUR n. AOODGEFID/23637 del 23.07.2018 con la quale vengono       

 AUTORIZZATI   i Progetti  proposti da questo Istituto; 

 

VISTA   la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 14/2018-19 del 03/09/2018 di approvazione del      

 predetto progetto; 

 

VISTO  il decreto di assunzione in Bilancio prot.n. 1276 del 01.03.2019 ; 

 

VISTO il decreto n. 129 del 28 agosto Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione    

 amministrativo -contabile delle istitutzioni scoolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143, della Legge 

132 luglio 2015 n. 107; 

 

VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l'acquisizione di lavori, 

servizi e forniture" sotto soglia"approvato delibera del Consiglio d'Istituto del 7  Marzo 2019; 

 

CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologighe rinvenibili tra le 

 convenzioni o sul Mercato Elettronico della Pubblica Pmministrazione (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 per la formazione del bilancio annuale e  pluriennale       

 dello stato (legge di stabilità 2013), e della lege 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 finanziario (inferioreai 40.000 euro), la  procedura di  

 affidamentodiretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs 50 del 2016  previa 

 comparazione di offerte ai sensi del "regolamento  degli affidamenti sotto soglia" d'Istituto 

 approvato il 7 marzo 2019; 

 
DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Line  Guida n.3; 

 

DATO ATTO di quanto stailito dalla delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

 attuazione del D.lgs 18 aprile 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,   costituisce parte 

 integrante del presente decreto 

 VISTA la Determina a contrarre Prot. N. 56 del 26.04.2019 relativa alla fornitura di beni per la   

 realizzazione del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 10.2.3C 

 

ACCERTATA la necessità di individuare le Agenzia di Viaggio interessate alla fornitura del servizio indicato 

 nel PROGETTO:  10.2.3C - FSEPON-SA-2018-23  
 
 

INVITA 
le Agenzie interessate, a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’ affidamento in 

oggetto 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.OGGETTO DELL’ APPALTO 
 
ORGANIZZAZIONE VIAGGIO, VITTO, ALLOGGIO PER 15 STUDENTI  E  2 ACCOMPAGNATORI più corso di 

Lingua Inglese con Docente Madre Lingua (per gli studenti) 

 

Costo  Unitario  n. 

partecipanti 

 

Esperto Costo ora x 

formazione 

  1  

Tutor Costo ora x 

formazione 

  1  

Spese viaggio Costo per 

partecipante 

  17  

Diaria allievi Costo giorno per 

persona 

  15  

Diaria 

accompagnatori 

Costo giorno per 

persona 

  2  

 
 

2.LUOGO DI ESECUZIONE 
                 MALTA 
 

3. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO 
                                                                                   
     Criterio di aggiudicazione                                                                   

             Il criterio prescelto per l'aggudicazione del servizio di cui all'art. 1 è quello della offerta    

 economicamente più vantaggiosa, ai sensi dellart. 95, comma 3, del decreto legislativo  D.lgs n.50 

 del 2016. 

 

4.SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui all’art.45, del 

D.Lgs 50/2016 

 

  5.  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare domanda di partecipazione le aziende specializzate nel settore merceologico 

richiesto, di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 presentando, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

domanda di partecipazione, accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità, con allegata dichiarazione attestante il possesso dei seguenti requisiti prescritti dalla 

legislazione:  

- di non trovarsi in una delle situazioni previste all'art. 80 del d.lgs 50/2016 come causa di 

esclusione dell'offerta;  

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali richiesti per l'affidamento di che trattasi che, invece, dovrà essere dichiarata 

dall'interessato e accertata dall'Ente in occasione della procedura di invito e/o affidamento. 

 

6.     INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI 
                A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco delle aziende che hanno manifestato interesse, in   

   possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui pervengano un numero di richieste superiore a    

 3(tre), l'Istituto preocederà al sorteggio di soli 3 (tre) operatori Ecomici . L'eventuale sorteggio      

 avverrà il giorno 08.05.2019 alle ore 10.00 presso gli uffici di presidenza con apposita        

 Commissione. Nel caso pervenissero meno di tre manifestazione d'interesse,  si       

 procederà ad invitare operatori economici che in passato, nel 2016,  2017 e 2018 hanno     

 manifestato interesse per attività similari. 

 



Si precisa che si darà corso alla procedura negoziata anche in presenza di una sola ditta che abbia 

presentato domanda di partecipazione. Nel caso di mancato ricevimento di dichiarazioni di 

manifestazione di interesse, l’Amministrazione procederà direttamente alla scelta delle ditte 

presenti in ME.PA. oppure mediante scelta sul mercato locale.  

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 

pubblico. Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di 

pubblicazione del presente avviso. 

 

7.   TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
Le aziende, in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire a mezzo servizio postale, corriere, o 

PEC (nups010009@pec.istruzione.it) o consegna a mano all’Ufficio del Protocollo del Liceo di Stato 

“G. Galilei” viale Pietro Nenni, 53 – 08015 Macomer (NU) perentoriamente entro le ore 12.00 del 
giorno 06/05/2019, la seguente documentazione, pena la non accettazione:  

a) Allegato “A”, compilato e sottoscritto su ogni pagina. Eventuali correzioni dovranno essere 

confermate e sottoscritte  

b) Copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, di colui che sottoscrive l’allegato 

“A” (art. 38, comma 3, DPR 445/2000).  

 

Sarà cura dell’azienda presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non 

potendo sollevare alcuna eccezione qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa 

disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne all’Istituto.  

Per l’invio della domanda, sia essa inoltrata via mail certificata (PEC), consegnata a mezzo servizio 

postale, corriere o a mano, è necessario esplicitare il seguente oggetto:  

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FSEPON : 10.2.3C - FSEPON-SA-2018-23 “SOUTH EUROPE” 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la 
mancata presa in considerazione della stessa. 

 
8. ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE  
Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse: 

 a. Pervenute prima del presente avviso  o dopo la data e l'orario di scadenza su indicati. 

b. Pervenute a mezzo posta elettronica non certificata. 

c. Prive della firma del titolare-rappresentante legale. 

d. Non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e/o prive della documentazione richiesta. 

e. Presentate da operatori economici non in possesso dei dei requisiti di ordine generale di cui  

 all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e non in regola con gli obblighi di contribuzionr previdenziale e 

 assistenziale.         

                                      

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati fomiti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure 

relative al presente Avviso. 

 
10. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente Avviso è pubblicato: all’Albo on-line e nella sezione “Amministrazione trasparente” del 

Liceo di Stato “G. Galilei” di Macomer - www.liceogalileimacomer.gov.it.  

Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo, gli interessati possono scrivere a: 

nups010009@istruzione.it – nups010009@pec.istruzione.it.  

 

ALLEGATI : 

- Allegato “A” 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Prof.ssa Gavina Cappai 

                                                                                                                                                                                                               
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                        dell’ art.3 comma 2 D.Lgs del 12/02/1993 n. 39) 


