
 

 

 
 

 
 

___________________________________________________________________________________ 
I. I. S.  CSIS01600X :  Istituto Tecnico  Settore Tecnologico CSTF01601C -  Liceo Scientifico CSPS01601A  C. F. : 90001960781 
E-Mail:CSIS01600X@istruzione.it / Sito Web: www.iisbisignano.gov.it  /  Via  R. Levi Montalcini 87043 Bisignano (CS)  telefax  0984 949887 

 
 

Prot.N°  1933    /A-22a 

Bisignano, 28 /05/2019 

 

 

    
ALL’ALBO PRETORIO 

SITO WEB SCUOLA 

 

 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Manifestazione di interesse per operatori economici interessati alla procedura negoziata mediante RDO 

sul MEPA per l'acquisizione di beni/servizi nell'ambito del Progetto PON FSE 2014-2020 – Avviso 

pubblico n. 3504 del 31/03/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - 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 10.2 – Azione 10.2.3C – Progetto 

“SEARCHING AND SHARING” Codice Progetto: 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-10 Mobilità 

transnazionale. 

 
CUP: F77I18000780007 CIG:Z252885CC8 

 

 
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. 23maggio 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” 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; 
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- 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” ess.mm.ii.; 

- VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

- VISTO Il Dlgs n. 50 del 19 aprile 2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori,servizi e 

forniture”; 

- VISTA la lettera b) dell’art. 36 del Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016 per l’affidamento ed esecuzione 

di lavori, servizi e forniture; 

- VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

- VISTE le Linee guida dell’ANAC concernenti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

- VISTO l’Avviso pubblico 3504 del 31 marzo 2017 “Cittadinanza europea” Asse I (FSE) Azione 

10.2.3; 

- VISTA l’autorizzazione del progetto “Synergy and Interaction” nota MIUR prot. n° 

AOODGEFID/23604 del 23/07/2018 recante ad oggetto “Autorizzazione progetto e impegno di 

spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\3504 del 31 marzo 2017;   

- VISTA nota MIUR n° 0038115 del 18/12/2017 recante chiarimenti per l’attuazione dei progetti a 

valere sul FSE; 

- VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 (Verbale n. 2 del 25/09/2018) di assunzione in 

bilancio del finanziamento;  

- VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 approvato con delibera del C.d.I. 

n. 1 Verbale n. 6 del 28/02/2019; 
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- VISTA la scheda del progetto PON FSE 2014-2020 Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3C – 

Progetto “SEARCHING AND SHARING” Codice Progetto : 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-10 

Mobilità transnazionale; 

- VISTA la Dichiarazione non utilizzo delle Convenzioni Quadro CONSIP S.p.A. (prot. n. 1879 

A/22 del 23/05/2019) contenete la seguente motivazione “Beni/servizi non oggetto di 

Convenzione da parte di CONSIP S.p.A.” 

- VISTA la Determina a contrarre (prot. n. 1880 A-22° del 23/05/2019) mediante procedura negoziata  

previa consultazione  ai sensi dell’art 36  comma 2,  lettera b  del DLGS 50/2016, da espletare 

tramite RDO sul MEPA, per l’acquisizione della fornitura di beni/servizi/attrezzature finalizzata alla 

realizzazione  del progetto PON FSE 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3C – Progetto “SEARCHING AND SHARING” Codice 

Progetto : 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-10 Mobilità transnazionale. 

-  

 

DETERMINA 

Art. 1 Premesse.  
Le premesse fanno parte integrante del presente decreto;  

 

Art. 2 Oggetto.  
Con il presente avviso l'ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "E. SICILIANO” CSIS01600X  intende 

effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.b) del D.Lgs.50/2016 finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata – previa consultazione – per 

l’acquisizione delle forniture di beni/servizi/attrezzature finalizzata alla realizzazione  del progetto PON 

FSE 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.3C – Progetto “SEARCHING AND SHARING” Codice Progetto: 10.2.3C- FSEPON-CL-2018-10 

Mobilità transnazionale. CUP: F77I18000780007 CIG: Z252885CC8 per complessivi euro 37.844,00 

(IVA INCLUSA).  

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Istituzione con 

l’unico scopo di comunicare agli stessi la possibilità di dare disponibilità a essere invitati a presentare 

offerta.  
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FORNITURA: 

Organizzazione e realizzazione di un percorso di apprendimento linguistico (60 ORE) a Dublino 

(Irlanda), al fine di consolidare e ampliare le conoscenze linguistiche in situazioni reali, comprendere le 

origini delle diversità storico sociali e culturali e saperle apprezzare criticamente, certificandone le 

competenze acquisite. Il percorso formativo è rivolto a n. 15 e n. 2 docenti tutor, avrà la durata di 21 

giorni e 20 notti e si dovrà svolgere durante il periodo Giugno – Luglio 2019. 

CARATTERISTICHE PERCORSO FORMATIVO E SERVIZI COMPLEMENTARI 

Prima settimana 20 ore: Giorno 1: Arrivo 

Giorno 2: Giornata di INFORMAZIONE e di ORIENTAMENTO per l’introduzione all’esperienza 

di apprendimento linguistico (8 ore). 

Giorno 3 fino a giorno 5: Formazione linguistica presso Scuola di Lingue certificata BritishCouncil. 

Fine settimana libero e Visite Guidate. 

Seconda e terza settimana: 40 ore di apprendimento linguistico. 

Week end libero e Visite Guidate. 

Informazione logistica del programma: Trasferimento da / per l'aeroporto. Un autobus trasporterà i 

partecipanti a Dublino dall’aeroporto all’alloggio. 

Un rappresentante dell’ente intermediario estero accoglierà gli studenti con i tutor, e l’identificazione 

avverrà mediante comunicazione cartacea del nome del progetto e del programma 

nazionale/comunitario dello stesso.  

Sistemazione per i 15 studenti in RESIDENCE/COLLEGE con trattamento di pensione completa, 

situato a non più di 30’ di distanza dal centro di formazione linguistica raggiungibile con i mezzi 

pubblici. 
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Sistemazione per 2 docenti nello stesso RESIDENCE/COLLEGE in camera singola con servizi 

privati, trattamento di pensione completa con bevande incluse nei pasti. 

 Trasferimento in volo (costi comprensivi di tasse aeroportuali); 

 Assistenza alla partenza e transfer in loco; 

 Trasferimenti da e per l’aeroporto; 

 Test di ingresso, materiale didattico e certificazione fine corso; 

 Social program e uscite, escursioni e ulteriori attività 

 Assicurazione multi rischi, per studenti e accompagnatori; 

 Abbonamento individuale per i trasporti urbani per l’intera durata del soggiorno all’estero. 

 ALTRI SERVIZI/FORNITURE CHE SARANNO SPECIFICATI NEL BANDO 

 

Art. 3: Criterio di scelta del contraente  
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

94- 95 (commi 1 e 2) del DLGS 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Art. 4: Importo base d’asta.  

L’importo a base d’asta per la realizzazione della fornitura di beni/servizi di cui all’art. 2 è di €. euro 

37.844,00 IVA INCLUSA (trentasettemilaottocentoquarantaquattro/00 euro iva inclusa) - Percorso 

Formativo da 60 Ore: 

- Esperto di Lingue 4.200,00 € 

- Spese di viaggio 6.120,00 € 

- Diaria allievi 22.680,00 € 

- Diaria accompagnatori 4.844,00 € 

Tutti gli importi sono da intendersi IVA inclusa e in coerenza con le novità contenute nei Regolamenti 

comunitari per il periodo 2014-2020, il piano finanziario deve essere elaborato applicando la 
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metodologia di semplificazione dei costi adottata dall’Autorità di Gestione del PON “Per la Scuola”, 

basata sul ricorso all’opzione dei costi standard unitari (UCS). 

Non saranno ammesse offerte in aumento. 

Art.5: Tempi di esecuzione.  
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il periodo GIUGNO – LUGLIO 2019.  

 

Art.6: Procedure di Gara.  

L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad invitare n. 5 operatori economici 

(AGENZIE VIAGGI/TOUR OPERATOR), sulla base di Manifestazione d’Interesse con il criterio a 

Sportello (ossia i primi cinque operatori che risponderanno), a partecipare alla procedura negoziata 

prevista dall’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 tramite RDO sul MEPA. Nel caso in cui non dovesse pervenire 

alcuna dichiarazione di interesse o quelle pervenute sono inferiori a 5, l’amministrazione procederà 

direttamente a selezionare le ditte da invitare tra quelle iscritte al MEPA e aventi i requisiti indicati nel 

paragrafo “Requisiti di partecipazione”. Nel caso in cui dovessero pervenire oltre n.5 dichiarazioni di 

interesse saranno selezionate le prime n.5 manifestazioni d’interesse giunte al protocollo presentate da 

operatori economici. 

 

Art.7: Requisiti di partecipazione  

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto e in possesso dei seguenti 

requisiti:  

1. Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art.80 

del D.Lgs.50/2016  

2. Requisiti di idoneità professionale:  

a. Iscritti alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto;  

b. Iscrizione all’apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di cooperative, 

oltre all’iscrizione di cui al punto a.;  

3. Requisiti di capacità tecnico-professionale:  

Il concorrente dovrà dichiarare, compilando la dichiarazione per la domanda di ammissione alla gara di 

possedere, oltre ai requisiti previsti per legge, anche i seguenti requisiti:  

a. Iscrizione nel MEPA  
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b. Possesso dei requisiti in caso di RTI, consorzi ordinari, Reti di impresa, GEIE, consorzi stabili, 

consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane.  

Art.8: Termine e modalità di presentazione della manifestazione d'interesse 

 La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso 

(ALLEGATO A), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale 

rappresentante o soggetto munito di procura.  

Si precisa che:  

• Nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario /GEIE la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e 

sottoscritta in proprio sia dalla capo gruppo che dalla /e mandante/i;  

• Nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in 

analogia quanto disposto al precedente capo verso;  

• Nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese 

artigiane la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dal Consorzio 

che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici;  

• Nell’ipotesi di Consorzi o stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal Consorzio e 

nell’ipotesi in cui sia /siano indicata /e la/consorziata /e esecutrice/ il a manifestazione di interesse 

deve essere resa anche da questa/e ultima/e.  

La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di 

identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31.05.2019 con una delle seguenti 

modalità:  

1. Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo dell'Istituto Istruzione Superiore - Via 

Rita Levi Montalcini 87043 Bisignano (CS) (non fa fede il timbro postale, ma la data e l’ora di 

protocollo)  

2. Tramite posta certificata al seguente indirizzo: csis01600x@pec.istruzione.it  

Nell'oggetto della mail dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura: 
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Manifestazione di interesse alla procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l'acquisizione 

di beni/servizi nell'ambito del Progetto PON FSE 2014-2020 Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3C – 

Progetto “SEARCHING AND SHARING” Codice Progetto: 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-10 

Mobilità transnazionale. 

 

Non saranno ammesse:  
1. quelle pervenute oltre il limite temporale sopra citato; 

2. quelle non corredate da copia fotostatica di documento di identità. 

 

Art.9: Responsabile Unico del Procedimento.  

E’ individuato quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente Scolastico Dott. Andrea 

Codispoti. 

 

Art.10: Pubblicizzazione  
La presente Manifestazione di Interesse è depositata agli atti e pubblicata all’Albo della Scuola e sul sito 

dell’Istituzione scolastica  www.iisbisignano.edu.it 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr. Andrea Codispoti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D.Lgs. 39/1993) 
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