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All’Albopretorioonline dell’Istituto 
All’Amministrazione trasparente, 
Sez. Bandi 

AlSitoWebdell’Istituto –SezionePON 
AgliAtti - fascicolo progetto 

 
   
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 3781 del 05 aprile 2017 per il potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro e di tirocini e stage, di cui all’Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo 
Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 del programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. 

Codice identificativo del progetto 10.2.5 10.2.5B FSE PON –SA 2017-11 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – Percorsi Formativi all’Estero 

 “CUP " G59H17000020006" 
 

 

 

OGGETTO: Disciplinare di GARA per individuazione della STRUTTURA OSPITANTE per il servizio 
di organizzazione dell’alternanza scuola-lavoro all’estero, con procedura di affidamento diretto secondo 
quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 e le successive modifiche correttive 
contenute nel D.Lgs n°19 aprile 2017 n.56 per i preventivi di importo sotto la soglia comunitaria di 
40.000,00 euro,  per studenti dell’IIS “G. Asproni” Iglesias, della durata di 21 giorni, che si svolgerà nei 
mesi luglio – agosto 2018 - Codice identificativo del progetto 10.2.5B FSE PON –SA 2017-11 – 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA Agenzia ARFOTUR per PON A SL all’estero: 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – Percorsi Formativi all’E stero 

 
CUP: G59H17000020006 
C.I.G.: Z92232F05F 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente "Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO il PON–Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola competenze ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
 
VISTO l’Avviso MIUR prot.3781 del 5 aprile 2017 “Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola- 
lavoro” – Asse I–Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione 
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione10.6.6; 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti 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. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 8 del 24 aprile 2017 e del Consiglio di Istituto n° 5, delibera 
n° 25 del 19 maggio 2017; 

 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19; 
 

VISTA la Nota MIUR indirizzata all’U.S.R. per la SARDEGNA, Registro Ufficiale 0038417 del 29 
dicembre 2017, che autorizza il progetto di “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di 
istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e relative sotto azioni. 
 
VISTO l’inserimento  del Progetto  10.2.5 10.2.5B FSE PON –SA 2017-11 nel Programma annuale e.f. 
2018, approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto del 11/01/2018; 
 
VISTA l’auto nomina del sottoscritto Dirigente Scolastico Ubaldo Scanu, nella sua veste di RUP, a 
Responsabile Unico del progetto di cui alla nota Prot.2373/P0013 del 26/03/2018; 
 
VISTO il Regolamento di Istituto per gli acquisti di beni e servizi sottosoglia; 
 
VISTA la Determina a contrarre Prot.3063 del 05/05/2018 con cui è stata avviata la procedura per la 
selezione di un’Agenzia specializzata in soggiorni studio all’estero per l’attuazione del Progetto PON ASL 
all’estero ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – Percorsi Formativi all’E stero; 
 
VISTA l’indagine di mercato tramite disciplinare di gara per la selezione di un’agenzia per l’affidamento  
del servizio in questione Prot.3107/P0013 del 07/05/2018; 
 
VISTE le manifestazioni d’interesse pervenute; 
 
VISTO il verbale di aggiudicazione di gara; 
 
VISTE le circolari, le linee guida, i manuali relativi alla gestione del PON; 
 
CONSIDERATO che offerta pervenuta, dell’Agenzia Arfotour Srl è risultata valida,congrua e più 
vantaggiosa rispetto alle esigenze dell’Istituto;  
 



VISTA l’aggiudicazione  incarico provvisorio Prot.n° 3663/P0013 del  04/06/2018 per  un  importo  così 
distribuito: 
€ 29.550,00: importo per 15 studenti 

550.00: spese di trasporto accompagnatori 

4684.50: diaria accompagnatori (come da capitolato di spesa Ministeriale) 

2700.00: compenso tutor aziendale (come da capitolato di spesa Ministeriale) quantificato dall’Agenzia alla 
data del 22/052018, 

TENUTO CONTO degli esiti del controllo del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., acquisiti agli atti dell’Istituto, da cui si evince la regolarità dell’Agenzia e l’assenza di 
motivi ostativi all’aggiudicazione. 

Per tutto quanto espresso nella premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo, 
 

DISPONE 

 

l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata in oggetto, con l’affidamento all’AgenziaArfotour Srl, 
specializzata in soggiorni studio all’estero e di percorsi di ASL all’estero, dell’attuazione del Progetto PON 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – Percorsi Formativi all’E stero- Codice identificativo del progetto 
10.2.5 10.2.5B FSE PON –SA 2017-11, lotto CIGZ92232F05F, per un importo  totale del servizio di               
€ 37.484,50. 

La certificazione di regolarità del servizio fornito sarà rilasciata dal Dirigente Scolastico entro 30 giorni dal 
termine del servizio stesso. 
 
Ai sensi  dell’art.31 del D.Lgs50/2016 ess.mm.ii.e dell’art.5 della legge 241del 7agosto1990, il Dirigente 
Scolastico prof. Ubaldo Scanu assume il ruolo di R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento. 
 
Il presente provvedimento è inviato all’Agenzia e pubblicato all'Albo della Scuola in data odierna. 
 

 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 
Prof. Ubaldo Scanu 
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