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Prot. Vedi segnatura Trieste , vedi segnatura 
 

 
Alle Agenzie di viaggio interessate 
Al sito web dell’Istituto 
 
 

Oggetto: Richiesta di preventivo per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. relativa all’organizzazione del viaggio per l’attuazione di percorsi di alternanza scuola 
lavoro all’estero presso l’Azienda Wartsila a Vaasa in Finlandia.  

 
 

FINANZIAMENTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 9901 
del 20/04/2018 “Potenziamento di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro – 
Seconda edizione”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.6. – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.5.    

CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

10.6.6B-FSEPON-FR-2019-2 

CUP G58H19000060001 

LOTTO UNICO 
CIG: ZC9292831B 
 

Trasporto per n. 15 alunni + 4 accompagnatori da Trieste a Vaasa (Finlandia) 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la propria determina a contrarre reg. n. 76 del 11 luglio 2019; 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro 2^ Edizione”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6. – Azione 10.6.6 
e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5.; 
VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 – 2020; 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 14628 del 09/05/2019 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
 
 
con il presente  

AVVISO 
 

chiede agli operatori economici interessati di presentare la propria migliore offerta. 
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Considerato che i tempi ristretti a disposizione impongono di procedere con urgenza, la scadenza per la 
presentazione dei preventivi viene fissata alle ore 12:00 di venerdì 19/07/2019. 

 

Art. 1 - FINALITÀ DELLA RICHIESTA DI PREVENTIVO 
Con la presente richiesta di preventivo questa Istituzione Scolastica intende acquisire preventivi da comparare 
per procedere all’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del 
servizio di organizzazione di viaggio finalizzati alla realizzazione di uno Stage di alternanza Scuola Lavoro 
presso l’Azienda Wartsila a Vaasa, in Finlandia, correlato alle specifiche del progetto 10.6.6B-FSEPON-FR-
2019-2 “Professionalità internazionale”.   

 

Art. 2— OBIETTIVI DEL PROGETTO E OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il Progetto 10.6.6B-FSEPON-FR-2019-2, prevede quanto segue: 
Stage di alternanza scuola lavoro di quattro settimane per 15 alunni presso l’Azienda Wartsila a Vaasa, in 
Finlandia. Gli allievi saranno accompagnati da 2 coppie di docenti che si alterneranno dopo 2 settimane. 
 

 
Oggetto della fornitura: 

 
La prestazione deve comprendere la fornitura dei seguenti servizi di viaggio 

• Volo aereo per Vaasa (Finlandia) andata e ritorno per 15 studenti (partenza dall’Italia o dalla Slovenia – 
aeroporto di Lubiana) 31 agosto 2019, rientro in Italia 28 settembre 2019) 

• Volo aereo per Vaasa (Finlandia) andata e ritorno per 2 accompagnatori (partenza dall’Italia o dalla Slovenia – 
aeroporto di Lubiana) il 31 agosto 2019 e rientro il 15 settembre 2019) 

• Volo aereo per Vaasa andata e ritorno per 2 accompagnatori (partenza dall’Italia o dalla Slovenia – aeroporto 
di Lubiana) il 14 settembre 2019 e rientro il 28 settembre 2019) 

• Transfer dalla sede della scuola all’aeroporto di partenza in Italia o all’estero e dall’aeroporto di arrivo al 
termine dell’esperienza fino alla sede della scuola; è obbligatorio specificare le modalità del trasporto, il nome 
dell’azienda incaricata e gli orari; 

 

Art. 3 - CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
Criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del Lgs. 50/2016. Importo a base d’asta € 9.000,00 

 

Art. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare preventivo d’offerta i soggetti di cui agli articoli 45 e 47 del D.Lgs 50/2016, in possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui all’art 80 del D.lgs n. 50/2016 e requisiti di idoneità professionale, capacità 
economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali di cui all’art 83 del citato decreto legislativo.  
Inoltre dovranno essere in regola con il pagamento dei  contributi  previdenziali  ed assistenziali previsti  dalle 
vigenti normative in materia e non trovarsi in nessun altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle 
gare e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in 

materia. 

 
 

Art. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 

I soggetti interessati potranno far pervenire il proprio preventivo sottoscritto dal legale rappresentante 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19 luglio 2019 e l’Allegato 1 debitamente compilato e sottoscritto 
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dal legale rappresentante con firma autografa, unitamente a copia di un documento di identità dello stesso in 
corso di validità, a pena di esclusione. In alternativa i documenti potranno essere firmati digitalmente dal 
legale rappresentante (in tal caso non è necessario il documento di riconoscimento) tramite PEC (posta 
elettronica certificata) all'indirizzo:tsis00200t@pec.istruzione.it.  

Non saranno presi in considerazione i preventivi che perverranno all’Istituto dopo la scadenza del termine 
fissato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o 
fatto imputabile a terzi. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: "Preventivo per i servizi di viaggio 
Progetto “Professionalità internazionale” 10.6.6B-FSEPON-FR-2019-2”. 

 

Art. 6 – PUBBLICITA’ E TRASPARENZA  
Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all'Albo pretorio on- line 
nella sezione amministrazione trasparente e nell'apposita sezione "PON - FSE 2014/2020" del sito 
istituzionale dell'istituto. 

 

Art. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è 
la dott.ssa Donatella Bigotti - Dirigente Scolastico presso questo Istituto. 

 

Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall'amministrazione, in occasione della 
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale saranno trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come 
espressamente disposto dal D. Lgs. N. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del 
successivo contratto. Essi saranno trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di 
espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 50/2016; D.L. n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; 
autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati 
personali i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo, Il Titolare dei dati 
è il Dirigente Scolastico: dott.ssa Donatella Bigotti. 

 

Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI 

L'Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per i 
preventivi presentati. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Donatella Bigotti 
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