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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

CUP: C89I17000180006
CIG: Z85246B307

Agli Operatori Economici invitati

OGGETTO: : affidamento in concessione mediante procedura comparativa, ai sensi del D.I. 44/2001 Art.34 –
Procedure di contrattazione negoziata e aggiudicazione ai sensi dell’art. 36 D.Lgs n. 50/2016
(Contratti sotto soglia) così come modificato dal Decreto Legislativo 19 Aprile 2017 – n° 56, della
fornitura dei servizi relativi all’organizzazione logistica, al trasporto, all’assistenza alunni h 24
durante il periodo di stage in alternanza scuola lavoro - progetto finanziato PON 2014/2020 FES Fondi
Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 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.
10.6.6B-FSEPON-EM-2017-26 PON Alternanza Scuola Lavoro TRASNAZIONALE

VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

VISTE
VISTO

VISTI

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.;
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 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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
La Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il Nuovo Codice Appalti pubblicato Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016 n. 50 e l’art. 95
commi 4 e 5 (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e
precisamente l’art. 36 comma 2 lett. b così come modificato dal D. Lgs. 56/2017 recante
“disposizioni integrative e correttive del DL 50/2016;
le linee guide dell’ANAC del 28/04/2016 e del 01/03/2018;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
I seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali
e di investimento Europeo, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale e il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/660214 - Fax 0541/640640
AMBITO TERRITORIALE 22 - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q
www.alberghieroriccione.gov.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it – rnrh01000q@pec.istruzione.it

Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l ’Ospitalità Alberghiera
“S. Savioli ” - Riccione

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

VISTA

la nota MIUR AOODGEFID 178 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto a questa
Scuola con Codice Identificativo 10.6.6B-FSEPON-EM-2017-26, di cui al PON “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;
CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le
convenzioni 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, recente 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 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);
CONSIDERATO che occorre reperire aziende in grado di erogare i servizi necessari allo svolgimento delle
attività di Alternanza Scuola Lavoro;
VISTA
la determina dirigenziale n. 124 del 19/07/2018 prot. 5211;
VISTO
il decreto dirigenziale prot. 5271 del 25/07/2018;
INVITA
Codesta Ditta a presentare preventivo, formula “tutto compreso” per la fornitura e l’espletamento dei servizi
relativi all’organizzazione logistica, al trasporto e al servizio di assistenza 24H di cui al disciplinare di gara che
fa parte integrante del presente avviso.
L’offerta deve pervenire, pena esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 02/08/2018:
1) presso l’ufficio protocollo dell’Istituto “S. Savioli” V.le Reggio Emilia, 23 – 47838 Riccione (RN) con
indicato all’esterno la dicitura “CONTIENE PREVENTIVO per la fornitura di servizi complementari
alle Attività di Stage in Alternanza scuola lavoro trasnazionale”
Il recapito del suddetto plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e potrà essere effettuato a
mano, per mezzo del servizio postale e/o di corrieri privati. N.B.: il plico deve essere ricevuto entro il
termine perentorio sopra indicato; non farà fede il timbro postale di spedizione.
2) Con posta certificata all’indirizzo: rnrh01000q@pec.istruzione.it
L’apertura delle buste è prevista per il giorno 03/08/2018 alle ore 10.00 previa nomina della Commissione
di Valutazione apertura buste.
In base all’art. 76 del DL 50/2016 sarà data tempestiva comunicazione sull’esito della procedura.
Si precisa che secondo il comma 4 dell’art.34 del D.A. 31/12/2001, n. 895, é sempre possibile il ricorso alle
procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato e si prevede, se espressamente
indicato nei relativi disciplinari e lettere di invito alla partecipazione delle varie gare, la possibilità di
aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua con le disponibilità
finanziarie dell’Istituzione scolastica (art.69 R.D. 23 maggio 1924, n. 827 - Regolamento per l'amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato).
Ciò al fine di consentire all’Istituzione scolastica di rispettare gli adempimenti previsti nei vari termini da uffici
superiori (Regionali, Nazionali e/o Europei) anche in caso di scarsa partecipazione delle ditte.
Il presente invito viene spedito tramite pec.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
(documento firmato digitalmente in base
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005
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Allegati:
Istanza di partecipazione (Allegato A)
Autocertificazione completa di documento del legale rappresentante (Allegato B)
Tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato C)
Dichiarazione di incompatibilità (Allegato D)
Offerta tecnica (Allegato E)
Offerta Economica (Allegato F)
Informativa trattamento dati (Regolamento privacy UE2016/679) (Allegato G)
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