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     Prot. n. 1305/C14a               Lodi, 13/03/2019 
 

All’Albo pretorio on line dell’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto – Sezione 

PON 

Agli Atti - fascicolo progetto 
 

 
Oggetto: PON Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 

competenze e ambienti per 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 10.6.6 Qualificazione dell’offerta di Istruzione e formazione 

Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6B. 

 

Procedura negoziata, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50), per la 

“Selezione Agenzia per PON FSE Potenziamento ASL”, per la fornitura di servizi, quali 

viaggio, vitto e alloggio nell’ambito del progetto PON 10.6.6B-FSEPON-LO- 2017-10 

“MOBISPAGNA”. Aggiudicazione provvisoria Agenzia per PON ASL all’estero 

 
Codice progetto 10.6.6B-FSEPON-LO-

2017-10 CUP H15B17000130007 

CIG ZF6274E09A 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica” e 

ss.mm.ii; 

VISTA 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.; 

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;  

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.; 

VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. 
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VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207); 

VISTO IL D.I. 28 Agosto 2018, n. 129 “Regolamento amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche” 

 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. 3781 del 5/4/2017 “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; 

VISTE le delibere n.1 del 27/02/2018 del Collegio dei Docenti e n. 1 del 

16/04/2018 del Consiglio d’Istituto con cui è stata approvata l’adesione al progetto 

in questione; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22; 

VISTA la candidatura dell’Istituto Bassi di Lodi n. 986010 in relazione 

all’Avviso prot. 3781 del 05/04/2017 che si prefigge di promuovere negli studenti 

una visione sistemica del mondo del lavoro in un contesto transnazionale, al fine di 

sviluppare il senso etico dell'interagire con l'ambiente economico circostante con 

particolare attenzione all'aspetto dell'integrazione socio-culturale, linguistica e 

lavorativa; 

 VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/182 del 10/01/2018 con la quale 

viene formalmente comunicata all'Istituto l'autorizzazione del progetto "Mobispagna" 

€ 46.625,00  

VISTI i Regolamenti UE, la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR 

per l’attuazione del suddetto progetto; 

VISTO l’inserimento del Progetto 10.6.6B-FSEPON-LO-2017-10 nel 

Programma annuale e.f.2018, approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 

del 16/04/2018; 

VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot. 38115 del 18-12-2017 con 

oggetto “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul 

FSE”; 

VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot. 1498 del 09-02-2018, 

Trasmissione del documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”; 

VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le 

procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

VISTA la normativa che disciplina gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni 

ed in particolare delle Istituzioni Scolastiche in Consip e Mercato elettronico, secondo 

cui le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti 

relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente 
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tramite CONSIP Spa (art. 1 comma 512 legge n.208/2015) ove queste siano 

disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da 

affidare; 

RILEVATO che alla data attuale non risultano presenti convenzioni Consip per la 

fornitura di beni e/o servizi che s’intendono acquisire, come da ricerca assunta  

VISTA l’autonomina del sottoscritto Dirigente Scolastico Corrado Sancilio, 

nella sua veste di RUP, a Responsabile e Coordinatore unico del progetto  

VISTA la propria Determina a contrarre e indagine di mercato Prot. 457 c/14   

del 31/01/2019.; 

VISTO l’esito dell’indagine di mercato 

VISTI I criteri di aggiudicazione e i punteggi per la selezione dell’agenzia 

fornitrice di servizi; 

VISTA le lettere d’invito del 26/02/2019 PROT. 1013/C30d 

VISTO il verbale di apertura buste e valutazione delle offerte per la 

selezione dell’Agenzia  Prot. 1296/c30a 

 

CONSIDERATO Che l’agenzia Viaggi dello Zodiaco ha offerto  alti standard 

qualitativi sia per quanto riguarda l’aspetto logistico sia per quanto riguarda la 

collocazione degli allievi presso le famiglie e presso le aziende di settori coerenti 

ai loro profili scolatici, il servizio di tutoraggio locale a supporto del percorso di 

stage molto dettagliato con calendario proposto allegato giornaliero, attività 

culturali nei fine settiamana… 

 

 

Per tutto quanto espresso nella premessa che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo, 

 

 

DISPONE 

 
l’aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata in oggetto, per la selezione 

di un’Agenzia specializzata in soggiorni studio all’estero per l’attuazione del Progetto PON 

10.6.6B-FSEPON-LO-2017-10 di ASL all’estero “MOBISPAGNA”, , all’Agenzia Viaggi Dello 

Zodiaco per un importo totale del servizio di € 33.450,00.= 

 
Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono proporre reclamo scritto e 

motivato al Dirigente Scolastico entro 7 giorni dal ricevimento della presente. 

Trascorso tale termine sarà disposta l’aggiudicazione definitiva, previa verifica dei 

requisiti autocertificati previsti dall’art.80 e 83 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 
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La certificazione di regolarità del servizio fornito sarà rilasciata dal Dirigente Scolastico 

entro 30 giorni dal termine del servizio stesso. 

 

Gli interessati potranno avanzare richiesta di accesso agli atti, ai sensi della L.241/90 
e ss.mm.ii. 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 

agosto 1990, il Dirigente Scolastico Dott. Corrado Sancilio assume il ruolo di R.U.P. 

Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Il presente provvedimento è inviato all’Agenzia e pubblicato all'Albo della Scuola in data 
odierna. 

 
 

 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             dott.Corrado Sancilio 

                                                                Documentoi nformatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD ss.mm.ii e norme 

collegate 

 


