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Istituto di Istruzione Superiore “P. Gobetti” 
Liceo Artistico Liceo Musicale Liceo Scientifico  

Via XI settembre n. 11 – 28887 OMEGNA (VB) 

   www.liceopierogobetti.gov.it 

tel. 0323/62933 

e-mail: VBIS00100X@ISTRUZIONE.IT 

 

 

 

Omegna, 08  ottobre 2018 
 

ERRATA CORRIGE 

A MOTIVO DI ERRATA IMPOSTAZIONE,  SI RIPUBBLICA  LA DETERMINA A CONTRARRE 

PER I SERVIZI  DI CUI  IN OGGETTO. LA PRESENTE DETERMINA ANNULLA E SOSTITUISCE 

LA PRECEDENTE, DEL 05/10/2018,  PROTOCOLLO N. 3481  
Al Sito Web  

                                                                                                                                                                     Pagina PON 

                                   Amministrazione Trasparente  

Sez. Bandi e Gare 
 
 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELL’ORGANIZZAZIONE DI VIAGGIO, 

SOGGIORNO E STAGES A LONDRA  NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI 

PER L’APPRENDIMENTO (FSE) FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020  

AZIONE 10.2.5- E SOTTOAZIONE 10.2.5.B – FSEPON -  PI-2017-13 
CUP-D15B17000130007 
 

La Dirigente Scolastica 
 

VISTO l’Avviso Pubblico n. 3781 del 05/04/2017 “POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO”  

VISTO il D.I. 44/2001; 
VISTA la nota Miur AOODGEFID/185 DEL 10/01/2018  
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;  
VISTO il PTOF; 

VISTA l’assunzione al programma annuale 2018 dei finanziamenti relativi al progetto in data 30/01/2018; 

VISTA la delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del 14/02/2018 con la quale è  s t a t a  approvata la 
variazione al Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018; 

VISTA la necessità da parte dell’Istituto di Istruzione Superiore P. Gobetti di procedere all'individuazione di 

un Tour Operator in grado di garantire il viaggio, il soggiorno e lo svolgimento di attività previste dal progetto a 

Londra; 
PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 
aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento. 

DETERMINA 

 
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

 Art. 2 l’avvio della procedura di richiesta di offerta per essere invitati a formulare offerte per l’organizzazione di 

un percorso di Alternanza scuola lavoro nell’ ambito della mobilità transnazionale previsto dal progetto di cui 

all’oggetto per 15 alunni + 3 accompagnatori per 21 giorni da svolgersi a Londra (Gran Bretagna) nel periodo 

ottobre/dicembre 2018.  
 



La prestazione dovrà comprendere 

- trasferimenti aeroportuali:da e per l’aeroporto di Londra (formula meet and greet – pullman privato) 

  da e per l’aeroporto di Milano 

- volo aereo A/R (Milano Malpensa/Londra) (comprensivo di bagaglio in stiva) per n. 15 studenti, 1 docente tutor, 
2 docenti accompagnatori che si alterneranno in loco (10 gg. e 11 gg.)  

- alloggio in famiglia per gli studenti (max. 3 studenti per famiglia) nella stessa zona della città (preferibilmente 

zona 3 o 4) con trattamento di mezza pensione e buoni pasto (di valore non inferiore a 5 pound) 

- alloggio in famiglia per i docenti tutor/accompagnatori in camera singola con il trattamento di mezza pensione 
(colazione e cena) e pocket money per i pranzi (15 € al giorno per insegnante) 

- abbonamento ai mezzi pubblici per le zone di interesse (Oyster card) compreso nella quota 

 
L’importo massimo stimato dell’affidamento è di € 4.675,00 per le spese di viaggio per 15 studenti e 2 

accompagnatori; € 4.844,00 per il soggiorno degli accompagnatori; € 25.515,00 per il soggiorno degli studenti.  

 

Gli operatori economici da invitare alla procedura  saranno individuati sulla base di indagine di mercato espletata 
secondo la seguente procedura: 

- Avviso di manifestazioni di interesse pubblicato nella home page del sito dell’istituzione scolastica cliccando 

l’icona dedicata ai fondi strutturali europei PON 2014-2020, in Amministrazione trasparente (sezione Bandi e gare) 

e per massima pubblicità nelle News sulla home page. 

 

Qualora gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse fossero in numero 

superiore a cinque, la stazione appaltante procederà a pubblico sorteggio, per individuare i soggetti ammessi alla 

gara. 

 

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla fornitura anche in presenza di una sola domanda di 

manifestazione di interesse, purché considerata congrua. 
 

- Modalità di Selezione 
Il criterio di aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 3, è  quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

 

Ai sensi dell’art.31 D.Lgs 50/2016 e dell’art 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del Procedimento 

la Dirigente Scolastica Michela Maulini . 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 

Michela Maulini 

 


