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Amministrazione Trasparente  
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Oggetto: Avviso n. 7/2016 - POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 “Progetti di rafforzamento delle 
competenze linguistiche”. Realizzazione dei servizi di formazione, viaggio, ospitalità e 
certificazione linguistica per n. 18 alunni accompagnati da 2 docenti/tutor. 

 
Titolo del Progetto: “Your English Your Future” 
Codice pratica: 8161588 
CUP: G66D17000070002 
CIG: Z541F220D6 
Luogo di svolgimento: Dublino (Irlanda)  
 

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. 23 maggio 1924,n. 
827 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”; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il VADEMECUM per l’ammissibilità della spesa al FSE POR 2014/2020; 

VISTO l’Avviso n. 7/2016 – “Progetti di rafforzamento delle Competenze Linguistiche – approvato 
con Atto Dirigenziale - Sezione Formazione Professionale - n. 970 del 22/11/2016 e pubblicato sul 
BURP n. 135 del 24/11/2016 - relativo all’Asse Prioritario OT X – Azione 10.2 – del P.O.R. Puglia 
FESR – FSE 2014/2020; 

VISTO l’atto Dirigenziale n. 1123 del 19/12/2016 con il quale la Regione Puglia ha approvato le 
graduatorie ed ammesso a finanziamento la proposta progettuale “Your English Your Future” di 
questa istituzione IISS “V.Lilla” Cod.Mecc. BRIS00800L per l’anno scolastico 2016/2017 per un 
importo pari a €. 67.000,00; 

VISTO il Programma Annuale 2017 approvato in data 13/02/2017, delibera n.1 ; 

VISTA La variazione al Programma Annuale 2017 il Progetto P151–  POR – PUGLIA  FESR FSE “Your 
English Your Future”  AVVISO 7 / 2016 –POR PUGLIA, con la delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 
del 10/05/2017; 

CONSIDERATO che il Progetto prevede il soggiorno di 3 settimane in IRLANDA – Dublino   dal 
3.9.2017, partenza, al 23.9.2017 – rientro ( 20 pernottamenti) per 18 alunni + 2 docenti 
accompagnatori; 

CONSIDERATO che, per la peculiarità stessa del progetto da realizzare, ai fini dell’attuazione del 
medesimo appare opportuno procedere unitamente all’acquisizione di un insieme di servizi non 
facilmente scorporabili e che tale insieme non forma oggetto di convenzione Consip; 

CONSIDERATO che la spesa prevista per la fornitura di servizi è inferiore alla “soglia comunitaria” 
art. 36 per appalti di servizi e forniture- del DL.gs 50/2016 e ss.mm.ii. 

DETERMINA 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 

Art. 2 
Si dispone l’avvio delle procedure di acquisizione della fornitura dei servizi di f o r m a z i o n e , 
trasporto, vitto e alloggio, per la realizzazione del Progetto in premessa indicato, mediante 
procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b del DL.gs 50/2016, 



Art. 3 
Gli operatori economici da invitare alla procedura, in numero di 5, saranno individuati sulla base di 
indagine di mercato espletata secondo la seguente procedura:  
1. Avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito della scuola, sia in "Amministrazione 
Trasparente" sia sulla Homepage, per la durata di 10 giorni, con il quale si chiede alle ditte del 
settore, di manifestare l'interesse a ricevere lettera di invito. Nel caso di ricezione di un numero di 
dichiarazioni di manifestazione di interesse inferiore 5, l'amministrazione integrerà detto numero 
mediante sorteggio fra le aziende che hanno, in precedenza, presentato la propria candidatura, 
purché in possesso dei requisiti richiesti;  
3. Nel caso di ricezione di un numero di dichiarazioni di interesse maggiore di 5 l'individuazione 
delle ditte da invitare sarà effettuata mediante sorteggio.  
La data e l’ora del sorteggio pubblico in entrambe le situazioni, innanzi descritte, avverrà in data 7 
luglio  2017 alle ore 16,00, presso la sede dell’Istituto in viale Lilla – Francavilla Fontana (BR). 

Art. 4 
L’elenco dei servizi da acquistare con la procedura in oggetto è il seguente: 

1.Soggiorno di 3 settimane in    IRLANDA – Dublino  dal    3.9.2017, partenza, al 23.9.2017 – rientro 
( 20 pernottamenti)    per 18 alunni + 2 docenti accompagnatori;   
In riferimento al numero dei partecipanti: 18 alunni + 2 docenti accompagnatori, si precisa che 
sono previsti due turni per i docenti  per consentire ai docenti di alternarsi. 
2. Organizzazione e gestione del servizio del trasporto di andata e ritorno per n. 18 allievi e per n. 2 
tutor scolastici con destinazione  Dublino. 
. Gestione e assistenza logistica durante tutto il soggiorno , per il gruppo formato da 18 studenti e 
2 docenti tutor accompagnatori. Accoglienza, presso famiglie residenti nelle immediate vicinanze 
dell’Istituto per un agevole raggiungimento dello stesso da parte degli studenti, senza ricorso 
all’utilizzo di mezzi pubblici.  
Le famiglie accoglienti saranno individuate, di concerto con l’istituto sede della formazione, con 
cui , la Ditta aggiudicataria, concorderà gli aspetti finanziari.  
Il servizio richiesto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche, modalità e condizioni: 
 
 

SERVIZI FORMAZIONE  
 
Istituto altamente qualificato  accreditato a livello internazionale con comprovata esperienza nella 
preparazione dell’esame finalizzato alla certificazione  Finale  Livello B2. Nello specifico, gli alunni 
delle classi terze e quarte seguiranno un corso di 60 ore (20 ore a settimana) per la preparazione 
del livello B2  con certificazione finale Livello B2 Inglese. Gli alunni sosterranno l’esame per la 
certificazione inglese livello B2 presso l’Istituto di formazione a Dublino.  

La certificazione può essere FCE dell’Università di Cambridge  sessione d’esame 22 settembre o 
altra certificazione linguistica Livello B2 riconosciuta dal MIUR.   

L’ente certificatore avrà anche il compito di vigilare sullo svolgimento delle prove, provvederà poi 
alla verifica e alla valutazione delle prove nonché al rilascio dei certificati. 

 



SERVIZI DI VIAGGIO 

Viaggio di andata e ritorno da Francavilla Fontana (BR) alla sede di svolgimento delle attività 
formative.  

- Trasferimento dalla sede dell’IISS Lilla  all’aeroporto, preferibilmente Brindisi o Bari e 
viceversa;  

- Viaggio aereo per Dublino  e trasferimento con mezzi privati dall’aeroporto alle residenze 
delle famiglie accoglienti e viceversa; 

-  Assistenza all’imbarco per il disbrigo delle pratiche di check-in; 

-  Accoglienza all’aeroporto e assistenza all’arrivo e al rientro. 

SERVIZI DI VITTO E ALLOGGIO 

- Soggiorno e mezza pensione (colazione e cena) presso le famiglie accoglienti e altamente 
selezionate, con sistemazione di due alunni per famiglia, e sistemazione di un solo alunno o 
alunna per famiglia in casi particolari da concordare. 

- Pranzo presso l’istituto di formazione,  ristorante,   famiglie o con buoni pasto secondo il 
programma della giornata. 

Art. 5 

L’importo relativo ai servizi richiesti per il progetto  deve essere così ripartito:  
1. Spese di viaggio, vitto e alloggio per n° 18 allievi e n° 2 tutor accompagnatori importo massimo € 
50.000,00 IVA inclusa;  
2. Spese di servizi di formazione (Esperti madrelingua) € 4.800,00 IVA inclusa;  
3. Spese per la certificazione finale (Enti Certificatori) € 3.600,00 IVA inclusa.  
Pertanto l’importo complessivo previsto per il progetto è di € 58.400,00 IVA inclusa. 
 

Art. 6 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi  
dell’art. 9 5 , c o m m a 2 del D.Lgs 5 0 /2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.  

Art.7 
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 07/agosto 1990,  
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico di questo Istituto Prof.ssa Giovanna 
Carla SPAGNOLO. 

                                                                                               
                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Carla Spagnolo 


