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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di  
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento 

linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +; 10.2.3B - Potenziamento 
linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale.  

CIP: Sottoazione 10.2.3C - Codice identificativo di progetto10.2.3C-FSEPON-SA-2018-2 - Titolo modulo "Islands at an Exposition" 
CUP - G67I18002610006  

  

P0010                                                                                                  Iglesias 11 maggio 2019 

 

OGGETTO: aggiudicazione appalto del servizio di organizzazione di Mobilità Transnazionale, con 
procedura di affidamento diretto secondo quanto previsto dall’art. 36  comma 2 lett.a delD.Lgs del 18 
aprile 2016 n. 50 e le successive modifiche correttive contenute nel D.Lgs n°19 aprile 2017 n.56 
(affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici), per n. 15 
studenti e per soggiorno n. 2 docenti accompagnatori nell’ambito del progetto: PON “Potenziamento 
della Cittadinanza europea” - CIP: Sottoazione 10.2.3C - Codice identificativo di progetto10.2.3C-
FSEPON-SA-2018-2 - Titolo modulo "Islands at an Exposition" 

 

VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea” 

VISTA la Nota MIUR indirizzata all’U.S.R. per la SARDEGNA, Registro Ufficiale - prot. n. 
AOODGEFID/23637 Roma, 23/07/2018, che autorizza il progetto di “Potenziamento della Cittadinanza 
europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 
10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a 
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potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +; 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL 
- 10.2.3C - Mobilità transnazionale. 

VISTE le istruzioni e disposizioni, contenuti nei Manuali PON, per la realizzazione dei progetti finalizzati 
all’avviso, 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 8 del 24 aprile 2017 e del Consiglio di Istituto n° 5, 
delibera n° 24 del 19 maggio 2017  
 
VISTO il D.M. n. 190 del 28/08/2018 
 
VISTA la Delibera n. 7 del C.d.I. del 08/03/2019 che disciplina le modalità di acquisizione per 
forniture di valore compreso fra 10.000 e 40.000 euro; 
 
VISTO la variazione al programma annuale n. 20 prot n° 9794 del 28.12.2018 per l’assunzione a 
bilancio della somma autorizzata; 

VISTO il rilascio del CUP: G67I18002610006 

VISTO il CIG: Z9E2787FF 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti verbale n.5 del 11.01.2018 di approvazione dei criteri di selezione 
della Struttura ospitante; 

VISTO l’avviso di ricognizione di manifestazione di interesse all’espletamento del servizio in oggetto 
pubblicato il 23/02/2019 e le comunicazioni pervenute, 
 
CONSIDERATO che questa amministrazione ha proceduto a verificare sulla piattaforma CONSIP e, ad 
oggi, non risultano convenzioni attive per la totalità dei servizi oggetto della fornitura;   

VISTA la manifestazione di interesse pervenuta da parte delle 3 agenzie individuate dalla scuola; 

TENUTO CONTO della documentazione e della proposta progettuale prodotta dalle 3 agenzie, secondo i 
termini previsti dalla richiesta di preventivo inviata alle agenzie individuate dalla scuola e della richiesta di 
integrazione alla documentazione prodotta in merito alla Offerta Economica, come sotto riassunta 

 

Ditta Importo studente Totale quota 
studenti 

Quota docenti  Importo 
complessivo 

UKeda Italy 
18/04/2019 
 

€ 2.615,60 
 

€ 38.399,00 Non specificata € 39.234,00 

UKeda Italy 
30/04/2019 
 

€ 2.615,60 
 

€ 39.234,00 
Compresa 

nell’importo 
complessivo 

€ 39.234,00 

Arfotur srl  
23/04/2019 
 

€ 2.012,00 

 
 

€ 30.180,00 

Diaria + volo 
accompagnatori: € 
4.844,00 come da 
capitolato di spesa 

Ministeriale 

€ 35.574,00 

Carmen Altobelli 
al 23/04/2019 € 2.480,00 € 37.200,00 Non specificata € 37.200,00  

Carmen Altobelli 
al 03/05/2019 € 2.237,00 

 
€ 38.399,00 

Diaria + volo 
accompagnatori: € 

4.844,00 
€ 38.399,00 

 



VISTO il verbale della commissione esaminatrice riunitasi il giorno 09/05/2019 

Il Dirigente Scolastico 

ATTRIBUISCE 

L’incarico di organizzare le attività del PON “Potenziamento della Cittadinanza europea” - CIP: Sottoazione 
10.2.3C - Codice identificativo di progetto10.2.3C-FSEPON-SA-2018-2 - Titolo modulo "Islands at an 
Exposition" all’agenzia Arfotur in quanto, analizzata la documentazione pervenuta alla scuola, considerato 
l’indirizzo di studi della scuola, il progetto proposto risulta il più ricco e completo e l’offerta economica 
nettamente più vantaggiosa. 

Avverso alla aggiudicazione provvisoria è ammesso reclamo scritto, entro 7 giorni dalla data di 
pubblicazione. L’aggiudicazione definitiva sarà pubblicata successivamente all’esito dei reclami pervenuti. 

 

Iglesias, 11 maggio 2019   
 
         Il Dirigente Scolastico 
                Ubaldo SCANU 
                  (Documento firmato digitalmente) 
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