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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05 aprile 2017 “Potenziamento dei 

percorsi di Alternanza scuola lavoro”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.6 – Azione 10.6.6 e Sotto azione 10.6.6B 

 

Codice 10.6.6B - FSEPON-LO-2017-46 

 

CUP     I44C17000240007           CIG  Z3A27713B4 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l'avviso pubblico prot. 3781 del 05/04/2017 emanato nell'ambito del PON FSE "Per la scuola - competenze e 

ambienti per l'apprendimento 2014-2020" – Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola lavoro Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Sotto azione 10.6.6B 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 182 del 10/01/2018 con la quale si comunica all'IIS Beretta l'avvenuto 

finanziamento della candidatura presentata e contestualmente si autorizza l'avvio delle attività di gestione e di attuazione 

del progetto; 

DATO che all’interno del progetto approvato e finanziato “Verso Industria 4.0: tra Germania ed Italia per crescere 

insieme” è previsto il modulo formativo 10.6.6B che prevede la mobilità internazionale di 15 studenti e 2 docenti. 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 sull'aggiornamento delle linee guida dell'Autorità di 

Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate 

con nota del 13 gennaio 2016 n° 1588; 

VISTA la nota MIUR prot. n° 1498 del 09/02/2018 avente per oggetto “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei 2014-2020” 

VISTO il D.I. 129/2018 

VISTO il D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

VISTO il Programma annuale 2019 approvato dalla Giunta esecutiva il 16/02/2019 in attesa dell’approvazione da parte 

del Consiglio d’Istituto e nelle more dell’esercizio provvisorio 2019 

VISTO il provvedimento prot. 1679 del 16/02/2018 con il quale il Dirigente scolastico disponeva l'iscrizione a bilancio 

delle risorse del PON FSE Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola lavoro Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Sotto azione 10.6.6B 

DATO che è necessario avviare una procedura negoziale per individuare un operatore economico qualificato che 

organizzi la mobilità internazionale prevista dal modulo formativo “Verso Industria 4.0: tra Germania ed Italia per 

crescere insieme”, sia sul piano della formazione linguistica e culturale che su quello professionale 

 





 

Sedi associate: 

I.T.I.S. “C. Beretta” Via Convento 27 – Gardone V.T. (BS)  

I.P.S.I.A. “C. Beretta” Via Matteotti 299 – Gardone V.T. (BS) 

Liceo “F. Moretti” via Mazzini 19– Gardone V.T. (BS) 

CONSIDERATO che sul mercato sono presenti molti operatori economici in grado di rispondere alle richieste del bando 

e che è opportuno garantire, quindi, la massima partecipazione, valorizzando gli strumenti di negoziazione elettronica 

della Pubblica Amministrazione in presenza di una procedura negoziale sotto la soglia comunitaria 

 
DETERMINA 

 

 

Art. 1  

Le Premesse fanno parte integrante della presente Determina; 

 

Art. 2 

Di indire una procedura negoziale tramite MEPA per l’affidamento di un contratto per l’organizzazione e l’attuazione 

di una mobilità internazionale con soggiorno e formazione professionale a Hannover (Germania) nell’ambito del 

progetto PON FSE “Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola lavoro” citato in premessa per quindici studenti e 

due docenti della durata di quattro settimane nel periodo compreso tra il 20 giugno ed il 30 luglio 2019 

 

Art. 3 

Che la scelta del contraente avverrà sulla base del principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i 

criteri inseriti nel bando di gara ed in base a quanto previsto dall’art. 95 comma 2 D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

Art. 4 

Che la lettera di invito a presentare offerta con tutti gli allegati verrà inviata tramite MEPA a tutti gli operatori economici 

della categoria “servizi di organizzazione viaggi” aventi sede legale sul territorio della regione Lombardia, specificando 

che la gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta se giudicata congrua e che la stessa potrà non 

essere aggiudicata se nessuna offerta sarà valutata rispondente alle richieste della stazione appaltante 

 

Art. 5 

Di nominare RUP, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della l. 241/09 e del D.lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali. 

Art. 6 

Di nominare una commissione di valutazione delle candidature presentate successivamente alla data di scadenza della 

richiesta di offerta; 

 

Art. 7 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE/679/2016 i dati personali 

forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto d’Istruzione 

Superiore Carlo Beretta, nella figura del Dirigente Scolastico. 

 

Art. 8 

L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non dar luogo a quanto previsto dalla richiesta di offerta, di 

prorogarne la data, di revocarla in qualsiasi momento, dandone pubblicità con lo stesso mezzo, senza che i candidati 

possano vantare pretese al riguardo. 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 


		2019-03-06T11:36:12+0000
	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE CARLO BERETTA




