Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Prot.1997/C14B

Data 18/04/2019

OGGETTO: Richiesta offerta per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
relativa alla fornitura di servizi relativi ad un percorso di alternanza scuola-lavoro a Hannover (Germania)
comprendenti viaggio, vitto e alloggio.
“Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro” - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 ( Obiettivo Specifico 10.6.6– Sottoazione 10.2.5B) – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 - autorizzazione del progetto del 10/01/2018 Prot.
AOODGEFID/178 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – Autorità di
gestione.
Nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico 3781 del 5/4/2017
Codice progetto 10.2.5.B-FSEPON-EM-2017-5
Progetto: “ESPERIENZA DI ALTERNANZA INTERNAZIONALE”
CIG: Z1B27DA5AD
CUP: F35B18000290006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO l’avviso pubblico 3781 del 5/4/2017 “Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro” Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo scuola-lavoro” - Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi. Azione 10.2.5;
VISTA La delibera n °39 del Consiglio di Istituto del 12/2/18 di approvazione Progetto Fse Pon 20142020 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020, concernente l’Avviso pubblico 3781 del 05 aprile 2017, -Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.6.6– Sottoazione 10.2.5B, Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola lavoro.
VISTO il Bando per la manifestazione di interesse prot.n. 1737/C14B del 03/04/2019;
VISTE la modalità di selezione delle manifestazioni di interesse;
VISTO l’esito del sorteggio effettuato in data 18/04/2019, prot. n 1995/C14B, per la determinazione dei tre
Operatori Economici che potranno partecipare al bando di gara, come da indicazioni riportate sulla richiesta
di manifestazione di interesse, prot.n. 1737/C14B del 03/04/2019, che ha visto estratti i seguenti Operatori
Economici: San Felice Travel Service, Wallaby Viaggi s.r.l., Zainetto Verde s.r.l.
VISTA la determina, prot. 1996/C14B del 18/04/2019
intende procedere con avviso di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza, con procedura di
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativa alla fornitura di servizi relativi ad
un percorso di alternanza scuola-lavoro a Hannover (Germania) comprendenti viaggio, vitto e alloggio per un
importo totale pari a €27.306,00
A tale scopo si specificano le seguenti condizioni:
Oggetto del contratto:
La prestazione deve comprendere deve comprendere la fornitura dei seguenti servizi:
a) VIAGGI:
·
Viaggio per Hannover andata e ritorno per 15 studenti e 2 accompagnatori. (partenza dall’Italia 15 Giugno
2019, rientro in Italia 5 luglio 2019 per un totale di 21 giorni) in aereo, treno o bus; possono essere consentite
minime variazioni relative alla data di partenza in caso comportassero convenienza economica o impossibilità di
reperire soluzioni possibili per il giorno 15 giugno. Tali variazioni consentite sono le seguenti: anticipo della
partenza al 14 giugno sera in caso di viaggio notturno in treno con vagone letto/cuccette o posticipo della
partenza al giorno 16 giugno. La data di ritorno dovrà comunque essere calcolata mantenendo il soggiorno
all’estero pari a 21 giorni.
·
Transfer dal aeroporto/stazione di arrivo (in caso di viaggio con aereo o treno) alla sede del pernottamento
specificando modalità del trasporto, il nome dell’azienda incaricata e gli orari.
·
Eventuale transfer dal giorno 16 giugno al giorno 23 giugno compresi dalla sede di alloggio alla sede della
Fiera Ideen Expo 2019 il mattino e ritorno il pomeriggio qualora il percorso non fosse fruibile con mezzi pubblici
della città di Hannover (bus, tram, metropolitana);
·

Eventuale transfer in caso di cambio alloggio dopo la fine delle attività fieristiche presso Ideen Expo 2019

·
Transfer dalla sede del pernottamento verso aeroporto/stazione di partenza (in caso di viaggio con aereo o
treno) specificando modalità del trasporto, il nome dell’azienda incaricata e gli orari.
b) ALLOGGIO:
Alloggio per un totale di 21 giorni dal 15 Giugno al 5 luglio. Fino al giorno 23 giugno in massima prossimità
possibile rispetto alla sede della Fiera Ideen Expo 2019 di Hannover. Per il rimanente periodo di soggiorno si
accettano proposte di variazione per alloggio in città (es. Brema o Braunschweig) limitrofe a
luoghi/musei/manifestazioni di interesse scientifico. L’alloggio deve prevedere camere multiple per gli studenti
separati per genere (15 partecipanti: 10 femmine, 5 maschi) e camere singole per i docenti. Sono accettate
soluzioni quali albergo, ostello, b&b, strutture fisse in camping.
c) VITTO:
Servizio di pensione completa per tutti i partecipanti con soluzione da concordare per il pranzo di mezzogiorno
(cestino fornito dalla struttura ospitante o convenzione con mensa della Fiera Ideen Expo) o qualora non fosse
possibile, mezza pensione (con colazione mattutina e pranzo serale presso la sede di alloggio o nei pressi di
quest’ultima)
·

d) ALTRO




Attività da svolgere con eventuali risparmi rispetto alla cifra data, con visite a luoghi di interesse
scientifico/linguistico nella città in cui è previsto l’alloggio o in altri luoghi o città ad esso vicine;
Assicurazione per responsabilità civile valevole per tutta la durata dell'attività;
Assicurazione multi rischi, copertura spese mediche, rientro sanitario, perdita bagaglio, ecc.

Modalità e data presentazione delle candidature
L’offerta, redatta in lingua italiana, deve essere inviata, a pena di esclusione, tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo bopc02000a@pec.istruzione.it o tramite PEO all’indirizzo liceogalvani@liceogalvani.it (tutti i
documenti allegati devono essere firmati e scansionati in un unico file formato pdf) entro le ore 13.00 del
26/04/2019 e deve indicare nell’oggetto la seguente dicitura: “Offerta per Progetto PON FSE ASL a Hannover
progetto –Esperienza di Alternanza Internazionale-, codice: 10.2.5.B-FSEPON-EM-2017-5”. Il Liceo L. Galvani
non si assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute ad errata o incompleta indicazione
di recapito, o per disguidi. Domande e/o chiarimenti potranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica o
contattando il Tutor di Progetto Prof. Stefano Draghetti al numero 3387544360 o via email
(stefano.draghetti@galvaniedu.it ) entro il 24/04/2019
Esclusioni
Saranno escluse le offerte:
• pervenute dopo la data di scadenza (per rispetto dei termini fa fede l’attestazione di ricezione da parte della
scuola con relativo protocollo assegnato e la data della PEO o della PEC.);
• inviate via fax o con altre modalità non previste dal presente avviso;
• mancanti della firma;
Informativa sul trattamento dei dati personali
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, saranno trattati, anche con
strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e 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 7 (sette) giorni:
all’Albo Pretorio e sul Sito web dell’istituto http://www.liceogalvani.it/pon.php
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, è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Cantile.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Giovanna Cantile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2D.LGS n. 39/9
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