
 
 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
LICEO GINNASIO STATALE 

“DANTE ALIGHIERI” 
Via E.Q. Visconti n. 13 – 00193 – ROMA – C.F. 80210770584 

06/121124725 - Fax 06/3216207 – RMPC07000L@istruzione.it 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 

“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 - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi- Azione 10.2.5.  PROGETTO 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-31 -CUP H37I17000190007. 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE 
PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO 

VIAGGIO E SOGGIORNO ALL’ESTERO 

 PON - PROGETTO 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-31 -CUP H37I17000190007 

per la partecipazione alle attività del progetto“COSMOPOLIS” di cui all’Avviso MIUR n. 3781 del 
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”, finanziato dal PON 2014-
2020 Azione 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5.  PROGETTO 
10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-31 -CUP H37I17000190007. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che questa Istituzione Scolastica si è impegnata ad assicurare tutte le attività necessarie alla 
realizzazione del progetto specificato in epigrafe e ad assicurare la partecipazione alle attività 
progettuali di tutta la propria platea scolastica, in attuazione delle vigenti disposizioni normative 
relativamente all’organizzazione di progetti finanziati dal Fondo di Sviluppo Europeo del P.O.N. 2014-
2020; 

 
VISTO l’avviso pubblico PON 2014-2020 n. 3781 del 05/04/2017 “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 e relativa sottoazione 10.2.5.B- 
Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero;  

 
VISTA   la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID/180  n. del 10/01/2018 che formalmente 
autorizza il piano 1002995_78_1 e nello specifico l’attuazione del modulo “COSMOPOLIS ”, finanziato per 
l’importo complessivo di € 37.390,50 cui è attribuito il codice di progetto10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-31;  
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VISTO    il Decreto Dirigenziale Prot. 0000703/E del 15/02/2018 con il quale è stata disposta l’iscrizione del 
finanziamento in Bilancio al progetto P94 per l’importo complessivo di €37.390,50, di cui viaggio e 
soggiorno max €27.306,00;  al fine di consentire la corretta programmazione degli interventi e delle 
relative spese;  
 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020” (CD. Linee Guida) allegate alla nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001498.09-02-
2018 e le successive disposizioni integrative;   
 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  
 
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 MIUR n. 129 del 28 agosto 2018, concernente il "Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107" ed in particolare  il Titolo V “Attività Negoziale”; 
 
VISTA  la legge 136/2010 – tracciabilità dei flussi finanziari;   
 
ATTESO  che la valutazione della spesa massima da stanziarsi per l’affidamento del servizio  viaggio e 
soggiorno pari a € 27.306,00 risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del relativo 
capitolo del Bilancio dell'Istituto;   
 
VISTA   la delibera n.54 del Consiglio di Istituto del 15 aprile 2019; 
 
VISTI   gli artt. 32, 33, 35 e 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal D.L.  18 aprile 2019 
n. 32 , in particolare la possibilità di ricorrere ad affidamento diretto del servizio;  
 
 
RAVVISATA la necessità di garantire la stipula e l’efficacia del contratto in  tempo utile per  assicurare il  
realizzazione del  Progetto “ Cosmopolis “ dal giorno 02/06/2019 fino al giorno 23/06/2019 (21 notti) per 15 
studenti e 2 tutor accompagnatori;   

DETERMINA 
 
le premesse sono parte integrante del presente atto;  

1. è fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela della PA nei casi consentiti dalla Legge;  
2. di  procedere all’indagine di mercato  con interpello di almeno tre imprese per  il 

servizio, denominato “COSMOPOLIS”, consistente  in viaggio e  soggiorno  per il periodo 2-23 
giugno 2019 inclusivo di vitto e alloggio per 15 studenti e 2 accompagnatori ad AMBURGO, ed 
ulteriori specifiche, ai sensi dell'art. 36 comma a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per affidamento 
diretto viaggio e soggiorno  max € 27.306,00;  

di richiedere in dettaglio i seguenti servizi: 
 
 Partenza da Roma il 2 giugno in aereo in mattinata, arrivo e sistemazione in albergo (possibilmente il 

Superbude hotel &hostel St Georg, già sperimentato in passato dalla scuola) per 15 studenti + due 

accompagnatori; 

 Trattamento:   mezza pensione (colazione a buffet e cena) nell’albergo + buoni pasto spendibili in 

diverse strutture ristorative della città per il pranzo (e/o buoni pasto anche per la cena; e/o 

convenzione con ristorante vicino all’albergo -orientamento salutista, non McDonald o simili) 



 Partenza da Amburgo il 23 giugno in aereo nel pomeriggio, arrivo a Roma in serata. 

Servizi in loco: 

Abbonamento alla rete metro e bus (wochenkarte) per le 3 settimane, oppure mensile qualora il 

prezzo sia conveniente 

 1 visita guidata della città e del Model of Hamburg (sabato 8 giugno) 

 1 visita guidata, con guida lingua inglese, del Kunsthalle (domenica 9 giugno) 

 escursione con guida lingua inglese di 1 giorno allo Hamburg Wadden Sea National Park (lunedì 10 

giugno) 

 1 visita guidata dell’Elbphilharmonie (martedì 11 giugno) 

 1 visita al Jennischpark con le Jenisch e Barlach Haus (pomeriggio di sabato 15 giugno) 

  1    concerto all’Elbphilharmonie in qualsiasi sera possibile (tranne i giorni delle escursioni fuori 

città) 

 escursione di 1 giorno a Lubecca e visita guidata della città (domenica 16 giugno) 

 escursione di 1 giorno a Brema e visita guidata della città (sabato 22 giugno) 

3.  Il servizio dettagliato, da intendersi integralmente osservata nella sequenza la  qualità dei servizi 
erogati  con relativi costi per 17 unità, verrà affidato anche in presenza di un’unica offerta valida,  in 
base  ai seguenti criteri: 
 Prezzo più basso 

 Offerta di servizi aggiuntivi coerenti  al Progetto “Cosmopolis” 

 

4. di disporre che il contratto possa essere sottoscritto esclusivamente per i soggetti che non 
incorrano nei requisiti di esclusione indicati all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., siano essi di 
natura individuale o giuridica. Nelle more della verifica di eventuali condizioni ostative, il contratto 
dovrà essere considerato immediatamente efficace dall’atto della stipula ovvero dal momento della 
notifica della presente determina dirigenziale;   

5. di evidenziare, per ogni atto relativo alla presente procedura, il CIG: Z8C282B009 e il CUP: 
H37I17000190007;  

6. di nominare, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016 e dell' ad. 5 della L. 241 del 7 
agosto 1990, responsabile unico del procedimento il DSGA Sig.ra Monica GABRIELE. Per eventuali 
chiarimenti in merito alla procedura in oggetto, sarà possibile contattare il R.U.P. tramite e-mail 
all’indirizzo rmpc07000l@istruzione.it;  

7. di pubblicare copia della presente determinazione all'albo dell'Istituto scolastico e sul sito 
web: www.liceodantealighieri.edu.it, nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  nella sezione 
“Bandi e Contratti”  

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Urso  

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e 
norme ad esso connesso 
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