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Prot. n. 672                                                                      Reggio Calabria 20.02.2015 

 

 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE     

DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO AZIENDE DI 

FLORIDIA (SR) 

 

 

 

VISTA l’approvazione da parte dell’USR Calabria (decreto prot MIUR. 

AOODRCAL.Registro     Ufficiale(U).0016681.26-11-2014) del progetto di 

alternanza scuola-lavoro presentato da questa Istituzione Scolastica 

nell’ambito del Decreto Direttoriale 761 del MIUR - Dipartimento per 

l’Istruzione - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione del 20/10/14 riguardante i 

progetti innovativi di Alternanza scuola-lavoro 

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;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture”;  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207);  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche";  

VISTO l’art. 34 del D.I. 44/2001;  

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 

44/2001 prot. n° 2876 del 16/07/2012;  

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa a. s. 2014/2015; 

CONSIDERATO che l’importo a base d’asta della gara è inferiore ad  € 20.000,00 

 

 

DETERMINA 
 

 L’indizione di procedura comparativa relativa all’organizzazione del viaggio e soggiorno a Floridia 

(SR) per un gruppo di max 18 alunni e n° 2 docenti accompagnatori per il percorso di alternanza 

scuola-lavoro da svolgersi presso il dal 21 al 25 aprile 2015. 
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Art. 1 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art.2 

 

Saranno invitati 5 operatori economici selezionati dall’albo dei fornitori.  

 

 

Art. 3 

 

L’importo massimo di spesa per la realizzazione del servizio di cui è di € 4.400,00.  

 

Art. 4 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 

163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.  

 

Art. 5 

 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 

agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Avv. Anna 

Rita Galletta. 

Art. 6 

 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, che 

fa parte integrante del presente provvedimento.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Avv. Anna Rita Galletta 

                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3,c.2D.LGS N.39/93 
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Prot. n  673                                                                                          Reggio Calabria 20.02.2015  

                                             

Spett. Operatore Economico 

 

 

OGGETTO: Richiesta preventivo per servizi relativi al progetto di Alternanza Scuola-Lavoro 

a.s. 2014-2015 " Fare impresa non è più un’impresa ". 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Direttoriale 761 del MIUR - Dipartimento per l’Istruzione – 

Direzione      Generale  per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 

sistema nazionale di istruzione del 20/10/14 riguardante i progetti innovativi di 

Alternanza scuola-lavoro e relativa presentazione delle candidature da parte 

delle scuole per l’a.s. 2014/15; 

VISTA la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale prot. n. MIUR AOODGPS/1281 del 

21/10/1 relativa all'avviso per la presentazione di candidature per i percorsi di 

Alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2014-2015 
VISTA la nota dell'ufficio Scolastico Regionale prot. n. 0016681 del 26/11/2014 con la 

quale veniva finanziato a questo Istituto il progetto indicato in oggetto, 

contenuto nel Piano dell'offerta Formativa dell'Istituto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.1 del 06/02/2015  con la quale le somme 

relative al progetto finanziato sono state formalmente iscritte nel Programma 

Annuale, esercizio  finanziario 2015; 

CONSIDERATO che è stato rilasciato dall'AVCP come da disposizione di legge n. 13612010 il 

seguente CIG: relativo all'organizzazione dello stage aziendale di cui sopra; 

 

INVITA 

 

a presentare la migliore offerta per i servizi appresso specificati rivolti a n. 18 alunni delle classi 

terze e quarte  del corso, accompagnati da n. 3 tutor scolastici, che effettueranno uno stage 

aziendale in aziende di Floridia (SR) per n. 4 giorni dal 21 al 25 aprile 2015, per l'importo a base 

d'asta di €. 4.400,00 (quattromiladuecento/00 euro),IVA compresa. 

Si richiedono i seguenti servizi che devono essere specificati nell'offerta: 

 Trasferimento in pullman per il tragitto da Reggio Calabria a Floridia  e ritorno per l'intero 

gruppo; 

 Accoglienza all'arrivo ed assistenza per il rientro; 

 Sistemazione in albergo almeno tre stelle, in camera doppia o tripla per i corsisti e in camera 

            singola per il tutor/accompagnatore con bagno privato,  

 Trattamento di pensione completa (pranzo e cena caldi in ristorante) per l'intero gruppo; 

 Trasferimenti in loco tra l’albergo e le aziende , nonché quelli relativi alle attività ricreative; 

mailto:RCIS026005@istruzione.it


 Assistenza per tutta la durata del soggiorno; 

 

Modalità di presentazione delle offerte 

Le aziende interessate possono produrre offerta da indirizzare al Dirigente Scolastico dell'Istituto di 

Istruzione Secondaria Superiore "Boccioni-Fermi"Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta ,25 89132 

Reggio Calabria. 

L'offerta dovrà pervenire, a mezzo posta, entro e non oltre le ore 12.00 del 07.02.2015 

Non saranno accettate offerte pervenute a scuola oltre detto termine e non fa fede il timbro postale. 

Sul plico contenente l'offerta di partecipazione, dovrà essere indicato, il mittente e la dicitura 

"CONTIENE OFFERTA PROGETTO " FARE IMPRESA NON È PIÙ UN’IMPRESA ". 

Nell'offerta il titolare dell'azienda dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:  

1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e 

recapito telefonico; 

2. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, di non essere stato destituito 

da Pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia  

fiscale; 

3. di essere in possesso di iscrizione nel registro della C.C.I.A.A.; 

4. di essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS, INAIL e Cassa Previdenza in  

base alla normativa di riferimento, impegnandosi fin d'ora a presentare il modello DURC in 

caso di aggiudicazione della gara. 

 

Criteri per l'aggiudicazione 

 

La presente procedura sarà aggiudicata, anche in presenza di un solo preventivo, in base al criterio 

dell'offerta più bassa rispetto all'importo a base d'asta, ai sensi dell'art. 82 del Decreto 

Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163.   

Le offerte non conformi alla presente richiesta non saranno ammesse alla comparazione. 

 

 

Informazioni Complementari e Contrattuali 

Condizioni di Pagamento 

 

Le anticipazioni ed il pagamento a saldo in favore dell'aggiudicatario saranno effettuati solo dopo 

l'avvenuto accreditamento dei finanziamenti all'Istituto da parte degli organi competenti e previa 

presentazione di regolare fattura Elettronica. 

 

Tutela della privacy 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs n0196/2003, si comunica che i dati raccolti verranno trattati per le 

finalità istituzionali connesse all'attività formativa secondo i principi di pertinenza e di non 

eccedenza.                                                                         

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Avv. Anna Rita Galletta 

                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3,c.2D.LGS N.39/93 
 

 


