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Prot. web (vedi segnatura)  Merone, (vedi segnatura) 
 

Agli atti  
Al sito web 
 
 

PROGETTO 2019-1-IT02-KA101-061383 LA STRADA VERSO UN'AUTENTICA CITTADINANZA 
EUROPEA. NUOVI METODI E CONTENUTI PER UNA DIDATTICA DAVVERO INCLUSIVA 

CUP F18H19000140005 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AGENZIA DI VIAGGIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PRENOTAZIONE TRASPORTO AEREO E SOGGIORNO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI 
MOBILITÀ RIFERITO AI DOCENTI SELEZIONATI CON AVVISO PROT 5127/U DEL 28/11/2019   
 
  IL DIRIGENTE 
 

VISTA  la Convenzione prot. n. 0003115/U del 11/07/2019 con cui l’Istituto Comprensivo 
di Merone sottoscriveva la Convenzione con l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus 
Indire per un progetto mono beneficiario nell’ambito del programma Erasmus +1 
Settore Istruzione Scolastica Attività KA1 Mobilità per l’apprendimento individuale 
PROGETTO 2019-1-IT02-KA101-061383 CUP F18H19000140005; 

VISTA la delibera n. 106 del 19/09/2019 del Consiglio d’Istituto con la quale si è 
provveduto all’assunzione a bilancio all’importo di € 15955,20 assegnato 
dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire quale pre-finanziamento dell’80% del 
finanziamento complessivo di €19944,00 per l’attuazione del progetto 2019-1-
IT02-KA101-061383; 

VISTA l’approvazione del Piano Annuale dell’Offerta Formativa in data 18 dicembre 2018 
e il suo aggiornamento deliberato in data 29/10/2019 dal Consiglio d’Istituto; 

VISTO il Decreto interministeriale n.129 del 28/08/2019 con cui si emanava 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 e nello specifico i commi 3 e 4 dell’art.2; 

VISTA la delibera n.6 del 29/10/2019 con cui il Collegio dei Docenti approvava 
all’unanimità il Piano di Miglioramento per il triennio 2019/22; 

VISTO Il Piano dell’Offerta Formativa del triennio 2019/2022 approvato in data 18 
dicembre 2018 aggiornato in data 29/10/2019; 
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VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come 
modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTE Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, adottate con delibera 
n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

VISTO  il Decreto Inteministeriale n.129 del 28/08/2018 con cui si impartivano istruzioni 
generali per la gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e in 
particolare quanto previsto dall’art.43; 

 

DETERMINA L’AVVIO DI UNA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO  

per l’individuazione di personalità giuridica per l’affidamento del servizio di prestazione 
professionale utile all’attuazione delle azioni di mobilità del personale docente selezionato 
nell’ambito del progetto 2019-1-IT02-KA101-061383 LA STRADA VERSO UN'AUTENTICA 
CITTADINANZA EUROPEA. NUOVI METODI E CONTENUTI PER UNA DIDATTICA DAVVERO INCLUSIVA 
CUP F18H19000140005. 
 

1. Descrizione del servizio da affidare 

Prenotazione di  

 n. 3 voli di andata MILANO – HERAKLION (Creta) 8 marzo 2020 con 1 scalo  

 n.3 voli di ritorno HERAKLION – MILANO 16 marzo 2020 con 1 scalo 

 n.3 voli di andata MILANO –DUBLINO  (Irlanda) 12 luglio 2020 

 n.3 voli di ritorno DUBLINO – MILANO 19 luglio 2020 

 n.1 camera tripla in trattamento di pernottamento con colazione a HERAKLION dal 
08/03/2020 al 16/03/2020 

 n.1 camera tripla in trattamento di pernottamento con colazione a DUBLINO dal 
12/07/2020 al 19/07/2020 

 Copertura assicurativa dei viaggiatori per la durata del viaggio e la permanenza all’estero. 

 Per tutti i viaggiatori è da prevedere un bagaglio in stiva di peso uguale o superiore a 10 kg. 

2. Profilo per cui si procede alla selezione 

Agenzia di viaggio iscrizione CCIAA o altro Albo capace di attestare lo svolgimento delle attività nello 
specifico settore oggetto dell’invito. 

3. Disponibilità finanziaria 

Nell’ambito dei finanziamenti del progetto 2019-1-IT02-KA101-061383 “La strada verso 
un'autentica cittadinanza europea. Nuovi metodi e contenuti per una didattica davvero inclusiva” - 
CUP F18H19000140005 si rendono disponibili 

€. 1.429,80 per i viaggi aerei a/r Milano Heraklion 
€. 1.000,00 per le spese di pernottamento a Heraklion 
€. 1.675,50 per i viaggi aerei a/r Milano Dublino 
€. 1.400,00 per le spese di pernottamento a Dublino. 
Per un totale generale omnicomprensivo di €. 5.505,30. 
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4. Individuazione dell’affidatario 

La scelta dell’affidatario avverrà al prezzo più basso ai sensi dell’art.95 del D.L.vo 50/2016. 

5. Condizioni generali  

L’offerta dovrà prevedere il soddisfacimento delle richieste come sopra descritte. I costi per le spese 
assicurative devono essere ricompresi nel budget generale di ogni mobilità. 

6. Garanzie richieste  

Assicurazione per cambio nominativo, cambio data partenza/arrivo, annullamento/spostamento 
volo, smarrimento/danneggiamento bagaglio.  

4. Tutela della privacy 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per la partecipazione al presente 
procedimento e per l’eventuale successivo rapporto contrattuale, saranno trattati in conformità 
alle disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) e saranno comunicati a terzi solo per 
motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti 
previsti dal Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.). 

Il presente decreto viene pubblicato all’Albo e sul sito web d’Istituto. 

 

LA DIRIGENTE 
Valeria Pacella 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell’amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 
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