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CUP : J85B17000440006 

CIG: Z19237A80D  
Al Sito Web 

Agli operatori economici:  

Competition Travel Agency, Roma IT 

Primatour Italia, Roma IT 

New Distance, Monterotondo IT  

 

 

INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI 

AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LG. N. 50/2016 E SS.MM.II, 

PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI AEREI A/R ROMA-DUBLINO 

 

Oggetto: Procedura di acquisizione servizi: biglietti aerei, relativi al progetto FSE 

“Potenziamento dei Percorsi di alternanza scuola-lavoro ” CODICE 10.2.5.B-FSEPON-

LA-2017-29 

 

PREMESSA 

 

In esecuzione della propria determina prot. n. 2258/01-09 del 11/05/2018 si intende 

procedere all'acquisto di biglietti aerei A/R Roma-Dublino (Irlanda) per 15 studenti e due 

docenti, nell'ambito del sopracitato progetto PON FSE per Percorsi di alternanza scuola-lavoro 

all’estero.  

 

Il servizio verrà affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e 

ss.mm.ii, mediante selezione comparativa previa richiesta di tre preventivi.  

L'importo complessivo massimo previsto per l'espletamento del servizio è quantificato in Euro 

4.675,00 

 

Il servizio verrà affidato al soggetto che avrà presentato il miglior preventivo, in possesso dei 

requisiti di cui all'art. n.80 del D.Lgs 50/2016, attestati mediante idonea autocertificazione 

entro il termine assegnato dall’Istituto. 

In particolare la proposta di preventivo deve contenere e descrivere i seguenti elementi, 

elencati in ordine decrescente di importanza, di cui il RUP terrà conto ai fini della valutazione 

del miglior preventivo:   

- Corrispondenza di quanto richiesto dalle esigenze dell’Istituto in merito agli orari più 

 convenienti 

- Compagnia aerea prescelta (volo di linea o low-cost) 

- Eventuale offerta migliorativa ( es. tranfer da e per l’aeroporto di DUBLINO) 
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Trattandosi di affidamento diretto previa richiesta di preventivi il Responsabile Unico del 

Procedimento effettuerà la valutazione dei preventivi stessi sulla base degli elementi sopra 

descritti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 

17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA 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 10.2.5B- Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero. 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 38410 del 

29/12/2017 che autorizza il progetto presentato dall’Istituto “Gaetano De Sanctis” 

denominato “FAIR TRADE ITALIA-IRLANDA” al quale è stato attribuito il seguente codice 

identificativo: 10.2.5B- FSEPON-LA-2017-29; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/180 del 10/01/2018 che 

formalmente autorizza il modulo “FAIR TRADE ITALIA-IRLANDA.”, codice 10.2.5B- 

FSEPON-LA-2017-29; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare un 

operatore economico per  l’acquisto di biglietti aerei A/R Roma-Dublino per n. 15 studenti e  

per n. 2 docenti;  

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile del 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive), con particolare riferimento agli articoli 32, comma 1, il 

quale dispone che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; e l’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice il quale 

dispone che per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento 

diretto da parte del responsabile del procedimento;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 302/7 del 09/02/2018  che prevede di elevare il 

limite di spesa previsto dall’art. 34 comma 1 del D.I. 44/2001 a quanto disposto dall’art. 36 

comma 2 lett. a del DLGS 50 del 18/05/2016 e successive modifiche disposte dal DLgs 56-

2017 del 20-5-2017 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 302/5 del 09/02/2018, di inserimento del Progetto 

al Bilancio 2018;  

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti (nota prot. n. 

1588 del 13 gennaio 2016 e nota prot. n. 31732.25 del 25.07.2017 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ apprendimento” 

2014-2020 aggiornamento linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria.  

RAVVISATA la necessità di acquisire il servizio indicato in oggetto con tempestività, al fine di 

poter poi procedere all’acquisto dei biglietti aerei con congruo anticipo per avere un prezzo 

concorrenziale; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva massima è di € 4.675,00 IVA INCLUSA  

per i motivi espressi in premessa 

  

INVITA GLI OPERATORI ECONOMICI IN INDIRIZZO 

 

a fornire la loro migliore offerta per per  l’acquisto di biglietti aerei A/R Roma-Dublino per n. 15 

studenti e  per n. 2 docenti con partenza da Roma il giorno 12 giugno 2018 e rientro il 03 

luglio 2018. 



 

La scelta del contraente sarà effettuata sulla base dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa.  

 

MODALITA' e TERMINI DI PRESENTAZIONE 

  

L’offerta corredata della dichiarazione sostitutiva (ALL.1) dovrà essere inviata entro le ore 

12.00 del 21/05/2018 preferibilmente alla casella pec dell’Istituto   

RMIS06200B@pec.istruzione.it o in alternativa all’indirizzo RMIS06200B@istruzione.it 

Recando in oggetto  la dicitura “progetto FAIR TRADE ITALIA-IRLANDA offerta per biglietteria 

aerea Roma-Dublino PON FSE Alternanza scuola lavoro”  

 

Si allega alla presente: 

 Allegato 1 Dichiarazione sostitutiva 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Laura Morisani 
Firmato digitalmente 
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