ISTITUTO PROFESSIONALE
PER I SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
“FRANCESCO PAOLO CASCINO”
Prot. n.
del
All’
Al

Albo Pretorio
Sito
WEB
scuola

della

Oggetto:
AVVISO ESPLORATIVO per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse a
partecipare alla procedura di evidenza pubblica all’affidamento dei servizi e
dell’organizzazione di viaggio, soggiorno a Lanzarote nell’ambito del 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.
Sottoazione

CODICE_PROGETTO

Titolo Modulo

10.6.6B

10.6.6B-FSEPON-SI-2017-3

Nuove frontiere professionali

CUP: I75B18000110007
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
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. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm.ii.;
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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e2014/25/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;
il DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2017, N. 56, recante disposizioni integrative e
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha
recepito nella Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni;
l’art. 1 comma 450, L N. 296 del 27 Dicembre 2006 ss.mm.ii. con il quale si stabilisce che le
Pubbliche Amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1000 euro e
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al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione;
VISTE
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche adottate
dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana,
con il Decreto Assessoriale 28 dicembre 2018, n. 7753;
VISTO
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 , concernente "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione
siciliana";
VISTA
la circolare n. 74 del 05 gennaio 2019 recante orientamenti interpretativi sul Decreto
Interministeriale n. 129 del 28/08/2018;
VISTO
l’art. 32 del DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 e successive modificazioni, il quale
dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando
gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO
l'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii , ai sensi del quale le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
europea e alla sub-soglia di €. 40.000,00 mediante affidamento diretto;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 21/02/2019 del verbale n. 3 del 21/02/2019, relativa
all’approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2019, con la quale, tra l’altro, è stato
istituito l’aggregato P 2/25, PON ”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001“ Per la scuola
– competenze e ambienti per l’apprendimento”;
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;
VISTO
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 229 del 09/10/2017, con la quale è stato approvato il PTOF;
VISTO
l’avviso pubblico n. 3781 del 05/04/2017 – FSE – Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro;
VISTA
la delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto;
VISTA
la nota Prot. n. AOODGEFID/188 Roma 10/01/2018 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;
RILEVATA
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016 secondo cui per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di
lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
RITENUTO
di utilizzare il criterio del prezzo più basso
RILEVATA
la necessità di procedere alla ricerca di un’agenzia/tour operatore specializzata per la realizzazione di
un viaggio a Lanzarote che prevede servizio di vitto e alloggio nell’ambito del presente progetto PON
codice 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-3 Nuove frontiere professionali;
CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del decretolegge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
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RILEVATA
RITENUTO

VISTA

stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
la necessità di acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione di un soggetto a
cui affidare i servizi connessi allo svolgimento del progetto;
che, ai fini dell’individuazione delle Agenzie per l’attuazione della procedura affidamento in economia
– affidamento diretto, si debba procedere ad un’indagine di mercato, si prevede la seguente casistica
possibile:
1. Qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso
dei requisiti richiesti, sia inferiore o pari al numero stabilito, si darà esecuzione
all’affidamento diretto senza ulteriori indugi e senza necessità di ulteriori avvisi e/o
informative, quindi, anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida;
2. Qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso
dei requisiti richiesti, sia superiore al numero stabilito, si effettuerà il sorteggio di 5 operatori
economici.
la propria determina a contrarre prot. n. 12646 del 05/06/2019

INVITA
Le agenzie di viaggio a manifestare il proprio interesse a partecipare alla presente
procedura di selezione.
CONTENUTI:
Per la realizzazione del progetto si richiedono i servizi di seguito descritti che dovranno
soddisfare le caratteristiche richieste:
 Sistemazione in Hotel *** per studenti e per i docenti accompagnatori;
 Gruppo composto da 15 studenti e 2 docenti;
 Destinazione: Lanzarote;
 Periodo di svolgimento: dal
10 luglio 2019
al
06
agosto
2019
presumibilmente (28 giorni);
 Vitto (pensione completa) sia per gli studenti che per i docenti;
Informazioni dettagliate saranno date con la lettera di richiesta d’offerta.
CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, i
soggetti ammessi alla presente indagine di mercato dovranno possedere, a pena di
inammissibilità dell’istanza, i requisiti di seguito elencati:
 Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione
dall’art. 80 del D.lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 D.lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. a
seconda del tipo di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o
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presso i competenti ordini professionali, con esplicito possesso delle licenze per lo
svolgimento di attività pertinenti alla richiesta;
 Requisiti di capacità economica e finanziaria e/o tecnica e professionale di cui
all’art. 83 del D.lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., specificando quali;
 Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
previsti dalle vigenti normative in materia e non trovarsi in nessuna 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.
 Aver maturato esperienza nello specifico settore negli anni precedenti, in particolare
nell’ organizzazione, gestione e realizzazione di progetti all’estero per istituti
scolastici nell’ambito dei Progetti PON.
Saranno escluse inoltre le manifestazioni di interesse:
 pervenute dopo la data di scadenza (per rispetto dei termini fa fede l’attestazione
di ricezione da parte del gestore PEC del mittente);
 inviate via fax, via peo o con altre modalità non previste dal presente avviso;
 mancanti di uno solo degli allegati;
 mancati della firma;
 mancanti di copia del documento d’identità o che lo stesso sia privo di validità;
 con iscrizione alla C.C.I.A.A. per settori diversi da quelli richiesti;
 recanti riferimenti all’offerta economica tecnica e/o economica, che invece va
presentata successivamente, solo dalle ditte selezionate.
La manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana, deve essere inviate, pena di
esclusione, via posta certificata all’indirizzo parh050006@pec.istruzione.it entro le 12.00
del 14/06/2019 e deve indicare nell’oggetto la seguente dicitura:
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”.
Codice del progetto10.6.6B-FSEPON-SI-2017-3 “Nuove frontiere professionali”
L’istituto non si assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute ad
errata o incompleta indicazione di recapito, o per disguidi.
Si precisa che l’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto
finalizzata ad acquisire la disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di
eventuale negoziazione.
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L’amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o
interrompere definitivamente la presente indagine e di non dare seguito all’invio della
lettera di invito, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa da parte degli operatori
interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle
spese eventualmente sostenute. Si ribadisce, inoltre, che l’amministrazione si riserva la
facoltà di procedere alla trasmissione della lettera di invito alla presentazione dell’offerta
anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si precisa che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, saranno
trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente
ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione per lo svolgimento
della presente procedura di affidamento e del successivo contratto.
PUBBLICITA’
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 10
(dieci)
giorni:
all’Albo
Pretorio
e
sul
Sito
web
dell’istituto:
https://www.alberghierocascino.edu.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto
1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia
Assunta Ievolella.
ALLEGATI
 allegato 1 - modello di manifestazione d’interesse;
 allegato 2 - dichiarazione sostitutiva;
 allegato 3 - modello di autocertificazione di regolarità contributiva;
 allegato 4 - dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari.
 allegato 5 – patto d’integrità
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Assunta Ievolella
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del d.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

IEVOLELLA LUCIA ASSUNTA
05.06.2019 15:31:07 UTC
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