IIS M.L. KING MUGGIO' AOO SEGRETERIA Protocollo 0004955/2018 del 14/11/2018

ALL' ALBO PRETORIO
AL SITO WEB
Alle Ditte interessate
Amministrazione
trasparente

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell' art. 36 — comma 2 — lett. b) del D.Igs n.50/2016con
riferimento agli art. 4 e 140 del D.Igs 50/2016 - Codice degli Appalti Pubblici (SERVIZI ESCLUSI) criterio
dell' offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELL’ORGANIZZAZIONE DI VIAGGIO, SOGGIORNO E STAGE IN
SPAGNA NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO (FSE) FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 AZIONE 10.6.6 E
SOTTOAZIONE 10.6.6B-FSEPON-LO-2017-25 Percorsi di alternanza scuola lavoro – transnazionali.
CUP: H69H18000070006

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;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
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 Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle Istituzioni scolastiche";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affida
mento 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 dei
tour operator e rispettive offerte;
VISTO il nuovo Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici ‐ D.Lgs. 50/2016
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6. – Miglioramento delle competenze chiave.
Azione 10.6.6 Percorsi di alternanza scuola-lavoro – Transnazionali.
VISTO le delibere n.59 del 16/05/2017 del Collegio dei Docenti e n° 51 del 27/11/2017del Consiglio d’Istituto
VISTA la candidatura dell’Istituto IIS ML King n. 992109 in relazione all’Avviso prot. 3781 del 05/04/2017
VISTA la nota del MIUR Prot. N AOODGEFID n. 38412 del 29/12/2017 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.6.6B del PON ” Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro” – Competenze trasversali transnazionali ed il relativo finanziamento;

la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/121 del 10/01/2018 con la quale viene formalmente
comunicata all'Istituto l'autorizzazione del progetto con il Modulo "Al lavoro con lo spagnolo”
per complessivi € 46.625,00 e l'assegnazione del codice 10.6.6B-FSEPON-LO-2017-25 a
valere sull’Avviso pubblico prot. 3781 del 5/4/2017;
RILEVATA l’esigenza di predisporre un bando di gara per l’affidamento ad agenzia di viaggio del pacchetto
“tutto compreso” (acquisizione dei servizi/forniture art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura di tutti i servizi che si intendono acquisire
relativamente ai Viaggi Istruzione a.s. 2018/2019;

CONSIDERATA la propria DETERMINA del 14/11/2018 prot. n. 4952/6.1.b con la quale si è
comunicata la volontà di indire un procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs n. 50
del 18/04/2016;
VISTO che n. 5 Ditte hanno manifestato interesse a partecipare al Pon in oggetto come da prospetto
allegato**;

INDICE
la procedura di selezione per l'individuazione della Ditta aggiudicataria della fornitura per la
realizzazione di uno Stage e tirocinio, da destinare a 15 alunni del triennio dell’I.I.S. “MARTIN LUTHER
KING”, in Spagna - VALENCIA; periodo del percorso alternanza scuola-lavoro: dal 30 - 31 MARZO
2019 al 13 – 14 APRILE 2019
L’Impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria miglior offerta tecnica- economica per la
realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23 novembre 2018

Le offerte dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: I.I.S. “MARTIN
LUTHER KING” – Via S. Allende n. 3 – 20835 Muggiò (MB).
Scheda tecnica relativa al soggiorno / ASL che specifica meglio le richieste dell’Istituto*, In calce al
presente bando.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Elena Daniela Motta
Firma autografa
Ai sensi del D.Lgsl. 39/93 – art. 3 comma 2

*SCHEDA TECNICA - FINANZIARIA

Tirocinio aziendale all’estero rivolto a n. 15 (quindici) studenti frequentanti nell’a.s. 2018/19 le classi III^, IV^
e V^ dell’IIS M. L King – indirizzo Tecnico che hanno conseguito la certificazione DELE presso l’Istituto
Cervantes di Milano e a n. 1 docente tutor, e n. 1 docente tutor aggiuntivo.
Durata complessiva: 14 giorni, per un totale di 60 ore di alternanza scuola lavoro. Paese ospitante: SpagnaValencia.
Lingua veicolare: spagnolo
Sistemazione in famiglia
Periodo: 30 – 31 marzo 2019 al 13 – 14 aprile 2019;
A completamento del percorso, saranno effettuate due settimane in Italia di percorsi finalizzati alla
preparazione del tirocinio all’estero per un numero complessivo di 60 ore.
IMPORTO MASSIMO DI AFFIDAMENTO
TIPO

VOCE DI COSTO

Opzionali Spese di
viaggio
Opzionali Diaria allievi

MODALITÀ
DI CALCOLO

VALORE UNITARIO

Costo
partecipante
Costo
giorno
persona

275,00 €/persona

Opzionali Diaria
Costo
accompagnatori giorno
persona

N.
GIORNI

67.00 € allievo/giorno
14
(1-14)
47,00€ allievo/giorno
(15/60)
96.00 €
14
accompagnatore/giorno
(1-14)
67,00€
accompagnatore/giorno
(15/60)

N.
SOGGETTI
17

IMPORTO

15

13.790,00

2

2.282,00

TOTALE

€4.675,00

20.747,00

**n. 05 Ditte che hanno manifestato interesse a partecipare al Pon in oggetto come da prospetto:

DITTE
PROYECTO ESPANA
AVION TRAVEL SRL
LUNA NAVIGANTE
HOLIDAYSEMPIRE
ARCADES DEL CID

DATA PRESENTAZIONE
MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
26/10/2018
27/10/2018
29/10/2018
31/10/2018
8/11/2018

N. PROTOCOLLO INTERNO
4619/4.6.A
4632/4.6.A
4654/4.6.A
4667/4.6.A
4814/6.1.B

