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OGGETTO: Richiesta offerta per l’affidamento diretto ai sensi del D.L. 129/2018           
relativa all’organizzazione del viaggio e corso di lingua francese a Parigi relativamente            
al progetto FSE – PON 10.2.3C-FSEPON-TO-2018-4 “Con l'ESABAC alla scoperta          
dell'Europa” 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato             
dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e             
successive mm.ii.; 
 
CONSIDERATO l'Avviso pubblico emesso dal MIUR con nota prot. AOODGEFID-3504 31           
marzo 2017, “Potenziamento della Cittadinanza europea”; 
 
TENUTO CONTO del progetto “Con l’ESABAC alla scoperta dell’Europa” Codice Progetto           
10.2.3C-FSEPON-TO-2018-4, volto al potenziamento della Cittadinanza europea di        
studentesse e studenti, attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno            
all’idea di Europa e di Unione Europea, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma              
Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” per il             
periodo 2014- 2020 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione 
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 
R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

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





 
 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia              
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 
VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione               
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento             
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e               
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”

 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”; 

 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18               
aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che“le                
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di             
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa           
consultazione di due o più operatori economici” 

 
VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle            
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo           
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi                  
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle              
amministrazioni pubbliche”; 

 
CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida               
n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei                



 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli            
operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

 
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto               
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione              
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,          
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività             
negoziale) ; 

 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con                 
l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate          
e l'impegno delle spese ivi previste” ; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.36/2018 del 17/12/2018 con la quale è stato              
approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 25/18 del 21/9/2018, di iscrizione del Progetto              
sul bilancio programma annuale 2018; 
 
VISTA la lettera di ammissione al finanziamento prot. n°23639  del 23/07/2018 
 
RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende           
acquisire senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto              
correttivo n. 56/2017); 
 
RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sopra di quello di competenza del              
Consiglio di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129                
“determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico,              
affidamenti di lavori, servizi e forniture “superiore a 10.000,00 euro”(ovvero “Inferiore a            
40.000,00 euro”); 
 
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende            
acquisire; 
 



 
CONSIDERATO che da indagine preliminare di mercato effettuata tramite comparazione di           
siti web si sono individuati operatori economici che presentano caratteristiche atte a            
soddisfare i bisogni della istituzione scolastica 
 
CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni           
informatici e connettività ) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016; 
 
CONSIDERATO che il servizio/fornitura che si intende acquisire non è stata individuato dal             
Miur, ai sensi dell’Art. 43 c. 10 D.I. 28 agosto 2018, n. 129, come rientrante in un settore da                   
ottenere obbligatoriamente “ricorrendo a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a            
disposizione da Consip S.p.A.”; 
 

INVITA 
codesta spett.le Agenzia, ove interessata, a presentare la propria migliore offerta           
tecnico-economica per la realizzazione delle attività di cui all'Oggetto del servizio, entro e             
non oltre le ore 12:00 del giorno 07/03/2019 a mezzo PEC all’indirizzo            
arpm010006@pec.istruzione.it. 
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, o pervenute oltre la            
data di scadenza ovvero inviate con modalità diverse da quelle specificate. 
 

OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
Fornitura dei servizi di accompagnamento (viaggio – vitto – alloggio – formazione in             
situazione) relativi alla azione  Obiettivo Specifico 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

Obiettivo-azione Tipologia del 
modulo 

Tipologia di 
servizi 

Destinatari Periodo di 
esecuzione 

“Percorsi 
formativi per 
l’acquisizione ed 
il potenziamento 
di competenze 
nelle lingue 
straniere 
realizzati 
direttamente in 
uno dei paesi 
europei” 

N° 60 ore 
(divise su tre 
settimane) di 
formazione in 
lingua 
FRANCESE 
presso la città 
di PARIGI 

Servizi di 
accompagname
nto comprensivi 
di vitto alloggio 
viaggio, visite 
ed escursioni 
pomeridiane o 
nel fine 
settimana 

15 alunni + due 
accompagnatori 

Dal 01/06/2019 
Al 30/06/2019 
 
Durata 21gg 
(all’interno del 
periodo 
indicato) 
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PREMESSE E OBIETTIVI 
 
Gli interventi formativi si propongono di rafforzare e potenziare le competenze linguistiche            
spendibili anche sul mercato del lavoro e si rivolgono agli studenti delle classi terze e quarte                
dei Licei Giovanni da San Giovanni  
In particolare la formazione in loco dovrà permettere ai corsisti: 
1) di rafforzare le competenze chiave degli allievi con particolare attenzione alla conoscenza             
delle lingue comunitarie e allo sviluppo dello spirito di iniziativa; 
2) di svolgere percorsi educativi allo scopo di completare la formazione scolastica            
arricchendola con l’esperienza in un contesto europeo che possa anche orientarli nelle            
scelte successive. 
 
OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE 
 
1) Oggetto e luogo di esecuzione 
Fornitura dei servizi di accompagnamento, della formazione e delle proposte di formazione            
extra ore di formazione a scuola riguardante l’azione “Potenziamento della Cittadinanza           
europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2.3C -              
Mobilità transnazionale”. Il percorso formativo sarà effettuato presso una scuola di lingua            
FRANCESE per studenti esteri situata a PARIGI (intra-muros). 
 
2) Durata e tempi di esecuzione 
Il servizio dovrà essere espletato entro il 31/08/2019 
Il tempo utile per ultimare la formazione e tutti i servizi di accompagnamento relativi è entro il                 
30/06/2019 
 
MASSIMALI DI SPESA 
 
Si comunicano i massimali di spesa per singola voce, comprensivi di ogni onere, se dovuto:               
€ 35.783,00 omnicomprensivi 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Voce di 
Costo 

Modalità di 
calcolo Valore unitario Quantit

à 

N. 
Sog
gett

i 

Importo 
voce 

Esperto Costo ora  
formazione 70,00€/ora 60 ore  4.200,00€ 

Spese di  
viaggio 

Costo 
partecipante 

275,00€/ 
partecipante  17 4.675,00€ 

Diaria allievi Costo giorno  
persona 

80,00€/allievo/giorno 
(1-14) 
56,00€/allievo/ 
giorno (15-60) 

21 
giorni 15 22.680,00 € 

Diaria 
accompagna
tori 

Costo giorno  
persona 

112,00€/accompagnatore/ 
giorno (1-14) 
78,00€/accompagnatore/ 
giorno (15-60) 
 

21 
giorni 2 4.228,00 € 

 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
 
 CRITERIO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
 
1) Criterio di Aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui           
all’art. 95 del Dlgs 50/2016, determinata da una Commissione giudicatrice, nominata dal            
Dirigente Scolastico successivamente al termine di presentazione delle offerte, ai sensi           
dell’articolo 77 del medesimo decreto legislativo, sulla base dei criteri e punteggi massimi             
come di seguito sinteticamente indicati. La Commissione si riunirà in data 8 marzo 2019 alle               
ore 9,00 presso la sede dell’Istituto appaltante per procedere all’apertura dei files            
crittografati.  
 
2) Valutazione dell’offerta 
Il servizio richiesto/a dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche che costituiscono          



 
criterio di ammissione: 
a) Essere realizzato dal 01/06/2019 al 30/06/2019; 
b) Trasferimento A/R da SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) a PISA o FIRENZE; 
c) Volo A/R da PISA (PSA) o FIRENZE (FLR) a PARIGI (CDG o ORY o BVA) con bagaglio                  
da stiva; 
d) Trasferimento  A/R da aeroporto a hotel/ostello; 
e) Sistemazione in hotel / ostello di categoria minima 2 stelle, con camere in uso esclusivo                
agli studenti ed ai tutor / accompagnatori; 
f) Presenza in sede di un tutor dell’agenzia in affiancamento ai tutor e accompagnatori              
scolastici; 
g) Supporto nella scelta e nei rapporti con la scuola di formazione; 
h) Supporto nel redigere la convenzione con la scuola di formazione; 
i) Supporto e/o intermediazione per la stesura del contratto ed il pagamento con la scuola di                
formazione. 
N.B.: i servizi di cui ai punti g/h/e non danno luogo a punteggio aggiuntivo, ma               
costituiscono criterio di ammissione. 

 
 

Parametri Indicatori Punteggi Attribuiti 
1 Transfer bus A/R aeroporto Compreso 1  

2 Anno immatricolazione bus Inferiore a 1 3  

3 Volo A/R per PARIGI (CDG o 
ORY) 

Da Firenze 
(FLR) o Pisa 

(PSA) 
1  

4 Volo A/R per PARIGI (BVA) Da Pisa (PSA) 3  

5 Bagaglio da stiva (fino a 
20kg) Compreso 6  

6 Vitto durante il viaggio Compreso 3  

7 Sistemazione in hotel Sì 5  

8 Sistemazione in ostello Sì 3  

9  
Ubicazione hotel/ostello 

Raggiungibile a 
piedi 5  



 

rispetto alla sede di 
formazione 
 

Raggiungibile 
con i mezzi 

pubblici in 20’ 
3  

10 Pranzo a mezzogiorno 
Pasti caldi 

inclusi 
nell’offerta 

6  

11 Orario di partenza da SAN 
GIOVANNI VALDARNO 

Mattina 3  

Pomeriggio 2  

Sera 1  

12 Orario di rientro da PARIGI 

Mattina 1  

Pomeriggio 2  

Sera 3  

13 Visite guidate in musei o altri 
aggregati culturali 

Una visita 
settimanale 3  

Due visite 
settimanale 6  

14 
Visite guidate sul territorio 
configurabili come 
formazione in situazione 

Una visita 
settimanale 3  

Due visite 
settimanale 6  

15 Visite di un’intera giornata 
nel fine settimana 

Due nel periodo 3  

Tre nel periodo 6  

16 Travel card gratuita per tutto 
il periodo di permanenza Compreso 3  

17 Wi-Fi gratuito in hotel/ostello 

Compreso in 
camera 6  

Solo negli spazi 
comuni 2  



 

18 

Ulteriori tessere per accesso 
alla gestione del tempo libero 
(palestre - piscine - 
biblioteche, etc.) configurabili 
come formazione in 
situazione 

1 tessera 2  

2 tessere 4  

3 tessere 6  

PUNTEGGIO OFFERTA 
TECNICA MAX PUNTI 70  

 
PUNTEGGIO MASSIMO 
OFFERTA ECONOMICA  

30 punti 
attribuiti al 

concorrente che 
offrirà il prezzo 

più basso. 
Alle altre offerte 
verrà assegnato 

un punteggio 
decrescente, 
secondo la 
seguente 
formula: 

30 : X = A : B 
dove 

X = punteggio 
da assegnare al 

concorrente 
esaminato 

A = prezzo del 
concorrente 
esaminato  

B = prezzo più 
basso 

 

30  

 
3) Aggiudicazione 
Acquisite le offerte, la scuola si riserverà il diritto di valutarle e ciò non vincola in alcun modo                  
i Licei Giovanni da San Giovanni e non produce instaurazione di posizioni giuridiche o              
obblighi negoziali. L’Istituto potrà affidare il servizio anche in presenza di un’unica offerta nel              
caso in cui l’offerta sia ritenuta congrua e vantaggiosa. Si potrà anche decidere di non               



 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione           
all’oggetto del contratto 
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che, avendo ottenuto il punteggio totale più            
alto, verrà ritenuta economicamente più vantaggiosa in base alla natura, all’oggetto e alle             
caratteristiche del contratto. 

 
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
1) Presentazione dell’offerta 
L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e presentata, a pena di esclusione,             
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo arpm010006@pec.istruzione.it e dovrà        
contenere in oggetto: “Offerta relativa alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi di              
accompagnamento relativi al progetto “Potenziamento della Cittadinanza europea” 
 
2) Esclusione delle offerte 
Saranno escluse le offerte: 
a) Pervenute al di fuori del termine di presentazione previsto; 
b) Mancanti del documento d'identità (che occorre allegare in copia) o non valido.  
 
 
REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
 
- Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione dall’art. 80               
del D.Lgs n. 50 del 2016. 
- Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016: a seconda del tipo di                   
contratto, iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e           
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti             
ordini professionali, con esplicito possesso delle licenze per lo svolgimento di attività            
pertinente alla richiesta. 
- Requisiti di capacità economica e finanziaria e/o tecnica e professionale di cui all’art. 83               
D.Lgs. n 50 del 2016, specificando quali. 
- Inoltre dovranno essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed             
assistenziali previsti dalle vigenti normative in materia e non trovarsi in nessun altra             
situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la             
Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.  
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CAUZIONE DEFINITIVA 
 
A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario presta la cauzione pari al 10%            
dell’importo contrattuale all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza          
fideiussoria, assicurativa o bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del D.Lgs n. 50                  
del 2016.  
La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa 
verifica ed accettazione da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di             
polizza fideiussoria, la firma dell’agente che presta cauzione dovrà essere autenticata ai            
sensi delle disposizioni vigenti, o autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. Essa            
dovrà, inoltre, prevedere, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione           
del debitore principale, la rinuncia all’accettazione di cui all’art. 1957 - comma 2 del codice               
civile, nonché l’operatività della medesima entro 15 gg, a semplice richiesta scritta della             
stazione appaltante. 
Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata del contratto e successivamente alla             
scadenza del termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell’affidatario di             
tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di attestazione di             
regolare esecuzione da parte della stazione appaltante. La garanzia sarà, pertanto,           
svincolata sola a seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento        
dell’aggiudicazione e la decadenza dell’affidamento. 
 
 
IPOTESI DI CESSIONE E/O SUBAPPALTO 
 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto non è ammesso. 
 
PENALI E RISARCIMENTO DANNI 
 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione             
alla gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10%             
dell’importo contrattuale (IVA ESCLUSA). E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno             
subito dall’Istituto Scolastico. 
 
 
 
 



 
 
RISOLUZIONE E RECESSO 
 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 
all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto             
delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. 
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce           
condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia            
nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione in danno. 
E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal 
contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta          
con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni               
apportate dal GDPR 679/16. (Codice in materia di protezione dati personali), la Stazione             
Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun            
concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di             
legge. I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente            
per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara. 
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti            
avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui al Dlgs 196/2003                   
e successive modifiche e integrazioni apportate dal GDPR 679/16, fatto salvo le limitazioni             
richieste dai partecipanti. 
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto           
trattamento. 
 
PROPRIETÀ DEI PRODOTTI E SERVIZI FORNITI 
 
Tutte gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva 
dell’Istituto Scolastico, l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa 
espressa autorizzazione da parte dell’Istituto Scolastico. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 



 
responsabile del procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Bacci. 
 
FORME DI PUBBLICITÀ  
 
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Online e sul sito web istituzionale. 
 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Lucia Bacci 

(Firma digitale ai sensi dell'art.25 del C.A.D.) 
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