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Prot. n. 2494  del 24/03/2017   .  

DETERMINA A CONTRARRE 

 
Avviso pubblico n.10/2016 “Tirocini in mobilità Transnazionale" approvato con A.D.n.998 del 

28/11/2016, pubblicato nel BURPn.138 del 01/12/2016- PORPUGLIAFESR-FSE2014-2020 Fondo 
Sociale Europeo 20141Tl6M20P002-APPROVATO CON DECISIONE c(2015) 5854 DEL13/08/2015  

Asse Prioritario OTX- Azione10.3 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il RD. 18/11/1923, nr.2440,  concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato 

ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,n. 827ess.nun.ii; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 , nr. 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 08/03/1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 1 5/03/ 1 997, nr. 59;   

la legge  15//03/1997   nr. 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 "; 

VISTA 

VISTO il D.Lvo 30/03/2001,  nr 165 recante "Norme generali sull'ordinamento  del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazione Pubblica" ess.mm.ii.; 

VISTO il D. I.n. 44 del 01.02.2001, concernente "Regolamento contenente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile  delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D. Lgs n. 150 del 27.10.2009 -  Attuazione della Legge 04.03.2009 n. 15, in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la legge di stabilità 2016 approvata con Legge 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1comma 512 "'obbligo per le 

 amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi di natura informatica attraverso: Consip,   

strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) a valere 

per importi tra i 1.000 euro e 40.000,00 iva inclusa; 

VISTO il regolamento (UE) N. 1303/ 2013 del Parlamento Europee del Consiglio del 17/12/2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo sociale europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, che abroga il 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/ 12/2013 relativo al 

Fondo sociale europeo  e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/ 2014 della Commissione Europea del 07/ 03/ 2014 che 

stabilisce norme di attuazione del  regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, recante disposizioni comuni sul FESR, FSE, FC,FEASR,FEAMP; 
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28/07/ 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1300/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate 

per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le 

caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di 

registrazione memorizzazione dei dati; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 07/ 01/2014 recante un 

codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei; 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea n.  C(2014)  8021 finale  del  29/10/ 2014  che 
approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato con l'Italia codice CCI 2014IT16MPA001; 

VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/ 06/2009 sull'istituzione di un 

quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione 

professionale EQUARF; 

VISTO l'accordo  di  Partenariato   relativo  ai  Fondi  Strutturali  di  investimento  europei  adottato  dalla 

Commissione europea con la Decisione C(2014) 8041finale del 29/10/2014; 

VISTA 
 

 

la Deliberazione della Giunta regionale n. 1498 del 17/ 07/ 2014, avente per oggetto Approvazione 

P.0.R. Puglia 2014-2020,che approva la versione di PO inviata tramite SFC nel Luglio 2014; 

VISTO Il P.O.R.  Puglia  2014-2020  approvato  con  Decisione  della  Commissione  europea  C(2015)  5854  del 

13/08/2015; 

VISTO il D.lgs    50/2016: "Attuazione    delle    direttive    2014/23/ UE, 2014/24/ UE, 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, energia, dei trasporti e servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTA la circolare n. 2 del 02/02/ 2009 del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali pubblicata 

sulla G.U. n.117 del 22/ 05/ 2009; 

VISTA la determina dirigenziale della Regione Puglia n. 6 del 15/01/ 2009, pubblicata sul BURP n. 13 del 

22/ 01/2009, in terna di informazione e pubblicità; 

VISTO L’Avviso Pubblico n. 10/2016_P.O.R. Puglia 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo 

2014IT16M20P002, approvato con Decisione C (2015) 5854 del 13/08/2015 - Asse Prioritario OT 

X - Azione 10.3 – progetti "Tirocini in mobilità Transnazionale”; 

VISTO il PTOF di questo Istituto per gli aa.ss. 2016/2019, approvato dal  Collegio dei Docenti  con delibera n. 72 del 

14/01/2016  e adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 155 del 14/01/2016, come aggiornato dal  

Collegio dei Docenti con delibera n. 35 del 28/10/2016 e dal Consiglio d’Istituto delibera n. 223 del 

29/10/2016; 
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  229 del 29/10/2016 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario anno 2017 
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VISTA la delibera del collegio docenti n. 39 del 9/12/2017 per la candidatura del  progetto in ordine all’avviso P.O.R. 
Puglia  n. 10/2016 

VISTA la delibera  n. 10 del Consiglio d’Istituto del 14 dicembre 2016 di approvazione del progetto, con l’inserimento 

dello stesso nel PTOF; 

VISTO il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 29/12/2016 POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 

Avviso pubblico 10/2016 "Tirocini in mobilità Transnazionale”; Approvazione delle graduatorie  progetto 

“Improve your skills”; 

VISTA la Determina  Dirigenziale  Regionale n. 3 3  del 16/03/2017 di "Approvazione dell'Atto Unilaterale 

d'Obbligo"; 

VISTO l'invio dell'Atto Unilaterale d'Obbligo alla Regione Puglia prot. n.2263 del 18/03/2017; 

VISTO che non sono attive convenzioni CONSIP per la fornitura di servizi relativi al soggiorno estero per 

alunni e accompagnatori; 

VISTO che non sono attive convenzioni CONSIP per la fornitura di costi relativi alle spese di viaggio per alunni e 

accompagnatori; 

VISTO che non sono attive convenzioni CONSlP per la fornitura di Certificazioni Enti Certificatori esterni per 

gli alunni; 

VISTO che non sono attive convenzioni CONSIP per l'acquisizione di servizi di Docenza di madrelingua; 

CONSIDERATO che si prefigura l'acquisizione di più tipi di prestazioni non oggetto di convezioni CONSIP; 

ACQUISITO agli atti il parere della Regione Puglia -Piattaforma Sistema Puglia, sulle modalità di espletamento della gara 

VISTO l'art. 28 , comma 9, del D. Lgs n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi, forniture 

"Contratti misti di appalto"; 

VISTO l'art. 30 del D.Lgs 50/2016 concernente "Principi  per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni" 

VISTO L’art 32 comma 2 del D.Lgs 50/ 2016 concernente le "Fasi delle procedure di affidamento" 

   VISTO l’art. 35 del  Lgs  50/2016  concernente "Soglie di  rilevanza  comunitaria  e  metodi di calcolo del valore 

stimato degli appalti"; 

VISTO l'art. 61 del  D.Lgs50/2016  comma  3,concernente l'invito  agli  operatori  economici; 

VISTO L'art. 80 del D.Lgs  50/2016 - Motivi di esclusione; 

VISTO l'art. 95 del  D.Igs. 50/ 2016,"Criteri  di aggiudicazione dell'appalto"; 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B 

DEL D.LGS. 50/2016, TRA N. 5 OPERATORI ECONOMICISORTEGGIATI TRA COLORO CHE PRESENTERANNO 
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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DEL TIROCINIO IN MOBILITA’ 

TRANSNAZIONALE “IMPROVE YOUR SKILLS” 

 

Art.1-Oggetto 
 

Avvio delle procedure di 

acquisizione 
 

CODICE CIG: Z7A1DF69B9 CODICE CUP: D73G17000110002 

 
Soggiorno estero:Vitto, alloggioeviaggiopernr.15allievienr.2docentiaccompagnatori:Dublino 

Durata:n.04settimane. Ai docenti accompagnatori deve essere data la possibilità di turnare, senza costi 

aggiuntivi per la stazione appaltante 

 

Partenza  Descrizione  

LOCALITA’ DI PARTENZA 

(ANDATA) 
BARI PALESE - Preferibilmente fascia oraria ore 07:00-14:00 del l7/07/2017 volo 
a/r Bari-Dublino con incluse tasse aeroportuali, bagaglio in stiva 20 kg e bagaglio 
a mano 

LOCALITA' DI ARRIVO (ANDATA) DUBLINO Aeroporto Internazionale 

LOCALITA' DI PARTENZA 
(RITORNO) 

DUBLINO Aeroporto Internazionale - Preferibilmente Fascia Oraria ore 14:00- 

22:00   del   14/08/2017 

LOCALITA' DI ARRIVO (RITORNO) BARI PALESE 

TRASFERIMENTI Transfer da Liceo Battaglini per Aeroporto Bari Palese con pullman GT e 

viceversa. Transfer dall'aeroporto di Dublino alla residenza individuata e 

viceversa. 

ALLOGGIO 

 

Per gli studenti sistemazione in famiglie selezionate (2 per famiglia) in camere 
doppie con bagno riservato situate  nelle vicinanze dell’Istituto Select English 
di Cambridge; per i tutor sistemazione in hotel 4 stelle in camere singole con 
bagno privato nelle vicinanze dell’Azienda O L A N  R E S E A R C H  L T D  di 
Dublino. Tutte le camere dovranno essere dotate di sistema free wi-fi e  i n  
ho te l  dovrà  e sse rc i  l a  disponibilità di utilizzo di postazioni informatiche, 
con collegamento internet efficiente e stampante 

TIROCINIO IN MOBILITA’ 
TRANSNAZIONALE 

 

C o m e  d a  p r o g e t t o  a p p r o v a t o  O L A N  R E S E A R C H  L T D  -  1 3 ,  
S t a t i o n  R o a d ,  C a m b r i d g e  C B 1  2 J B  
0 6 1 2 8 0 1 0   I r l a n d a   D U B L I N O  -  C O R K  

VITTO PER STUDENTI E TUTOR 
Pensione completa con possibilità di pasti per soggetti CON INTOLLERANZE 

ALIMENTARI. Il trattamento sarà offerto dal giorno di partenza per Dublino al 

giorno di rientro a Bari. Per pensione completa si intendono tre pasti (colazione 
abbondante, pranzo e cena), bevande incluse. Per eventuali esigenze di orario del 

percorso formativo e durante i weekend i pasti potranno essere sostituiti da voucher 

di congruo valore e, saltuariamente, da packed lunch. Possibilità di usufruire di 
buoni pasto durante le giornate relative alla partenza e al rientro. Deve essere 
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garantita la varietà della dieta giornaliera con adeguato apporto calorico. 

ASSICURAZIONE 
Copertura assicurativa di infortuni, assistenza sanitaria, rimpatrio e danni per 

tutti i componenti la delegazione durante l'intera durata del tirocinio in mobilità 

transnazionale 

SPOSTAMENTI IN LOCO 
Travel card - Metro/bus card per le quattro settimane di soggiorno e assistenza 

inloco di personale specializzato dell'Agenzia per l'intero soggiorno 

VISITE GUIDATE 
Quattro escursioni turistiche gratuite di un'intera giornata in località di interesse 

culturale (Cork, Galway, Kilkenny e/o Killarney) e quattro escursioni di mezza 
giornata (Sandycove e a Dublino) con la presenza di un accompagnatore/tutor con 

funzioni di guida con visite a musei/complessi monumentali/pinacoteche/siti 

archeologici e simili. Spettacolo teatrale. 

TEMPO LIBERO Attività sportive e ricreative 

EVENTUALI OFFERTE 
MIGLIORATIVE 

Possibilità di visita ispettiva del Dirigente Scolastico o suo delegato 

Altre offerte migliorative 

Importo a base di gara € 57.375,00 IVA inclusa 

 

 

TUTOR AZIENDALI ( € 30,00x320 ore e, comunque retribuito a costi reali) 

TUTOR AZIENDALI 

MADRELINGUA PER TOTALE N. 

320 ORE DI TIROCINIO 

SUDDIVISE IN 80 ORE PER 

SETTIMANA 

N. 4 Tutor madrelingua forniti di esperienza nelle attività di tutoring 

aziendale. I tutor nominati dalla azienda, sono responsabili 

dell’inserimento e dello svolgimento delle attività del tirocinante presso 

l’azienda ospitante, stabiliscono gli obiettivi e le modalità di svolgimento 

dello stage, indicandoli nel progetto formativo, in accordo con un tutor 

scolastico e gli allievi; redigono per ogni alunno, al termine del percorso, 

una scheda di valutazione del lavoro svolto e sul livello di competenze 

acquisite dal tirocinante. I tutor sono obbligati al rilascio per ogni allievo 

di un attestato che documenti le competenze acquisite durante il tirocinio 

utilizzando EUROPASS (Decisione n. 2241/2004/CE)  

 

Importo a base di gara € 9.600,00 IVA inclusa (€ 30,00/ora IVA inclusa) 

 

SCHEDE TELEFONICHE 

Acquisto di schede telefoniche 

Importo a base di gara€ 200,00 IVA inclusa 

  

 

Art. 2 - Criterio di aggiudicazione 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell'art.95comma 3 del D.lgs.50/2016 con "Offerta economicamente più 
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vantaggiosa". Gli operatori economici sono invitati a partecipare attraverso richiesta di manifestazione di interesse, regolarmente pubblicata 

sull’Albo pretorio dell’Istituto. Sono assolutamente esclusi dall’indagine di mercato gli operatori economici che non siano in grado di garantire nel periodo 

fissato il tirocinio in mobilità transnazionale presso le strutture   OLAN RESEARCH LTD - 13, Station Road, Cambridge CB1 2JB 06128010 Irlanda 

DUBLINO – CORK. Tale garanzia si deve evincere da atti ufficiali, ma non da autocertificazione. In assenza di n. 5 operatori economici con il suddetto 

prerequisito si procederà con l’invio della lettera di invito a coloro – anche uno soltanto – che abbiano dimostrato ufficialmente di esserne in possesso. 
 

 

Art.3 – Importi 

 

L'importo a base di gara, per quanto riguarda il prezzo, per l'acquisto della fornitura di cui all'art.1 "Vitto, 

viaggio, alloggio viaggio per nr.15 allievi e nr.2 docenti accompagnatori" è di € 57.375,00 (IVA inclusa); 

L'importo a base di gara, per quanto riguarda il prezzo, per l'acquisto della fornitura di cui all'art.1 "Tutor 

aziendali madrelingua "è d i€ 9.600,00 (IVA inclusa); 

L'importo a base di gara, per quanto riguarda il prezzo, per l'acquisto della fornitura di cui all'art.1 schede 

telefoniche è di € 200,00 (IVA inclusa). 

L'importo complessivo, pertanto, è di € 67.175,00  (IVA inclusa). 

 

Art.4 – Contratto 

 

Entro 35gg. Dalla data di aggiudicazione definitiva. Il prezzo dovrà rimanere fisso per tutta la durata dell'appalto. I 

nominativi degli alunni partecipanti saranno comunicati nel mese di Maggio2017. 

 
 

 

                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Dott. Patrizia ARZENI 
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