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Prot. N° 161 del 10/01/2019        

 

 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO E ACQUISIZIONE PREVENTIVI AI FINI 

DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO A AGENZIA SPECIALIZZATA DEL SERVIZIO DI 

ORGANIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO DI MOBILITÀ EUROPEA 
(ex art.36 c. 2 lett. a) D.LGS. 50/2016) 

CIG: ZB426A66E1 

  

 
ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 
 Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo 

al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 
 Decisione di Esecuzione della Commissione del 17.12.2014 che approva il Programma Operativo Fondo 

Sociale Europeo 2014-2020" Regione Basilicata - CCI 2014IT05SFOP016;  

 Programma Operativo FSE Basilicata 2014-2020 – Asse III, Obiettivo tematico 10, Priorità di 
investimento 10iv, Obiettivo specifico 10.6, Azione 10.6.6 "Stage/Tirocini (anche in altri Paesi), 
percorsi di alternanza e percorsi laboratoriali", approvato con Decisione della Commissione Europea n. 
C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014;  

 Avviso Pubblico "PERCORSI FORMATIVI PER AZIONI LABORATORIALI E FORMAZIONE 
LINGUISTICA E PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-STAGE IN MOBILITÀ 
INTERNAZIONALE PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI III E IV DEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE BASILICATA" (D.G.R. n. 
1362 del 20/12/2018); 

 Legge n. 241/1990 in tema di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti 
amministrativi come modificata ed integrata dalla Legge n. 15/2005 3 dal D.L. 14 marzo 2005 n. 35 

convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005 n. 80; 
 Delibera del Consiglio d’Istituto del 09/01/2019 con cui la scuola ha scelto di presentare una proposta 

progettuale a valere sulla Linea d’Intervento “A” (Azioni laboratoriali e studio della lingua inglese 
presso strutture qualificate in Paesi dell’UE), area tematica: Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, indicando quale sede preferenziale di realizzazione del progetto la città di 
Southampton (Gran Bretagna); 

 D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.; 
 Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente “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. 
 
ART. 2 – PROCEDURA 
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa indagine semplicemente 
esplorativa di mercato, condotta attraverso l’acquisizione di offerte. 
 

ART. 3 - DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
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Ente: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Federico II di Svevia” 
Indirizzo: via G. Verdi, 1 – 85025 Melfi (PZ) 
Cod. Fiscale: 85001210765 
Stato: Italia; Cod. NUTS: ITF51 
Responsabile del Procedimento: Dirigente scolastico, Prof. Michele Corbo 

Sito internet: http://www.liceomelfi.eu 
Pec: pzis02700b@pec.istruzione.it  
Email: pzis02700b@istruzione.it 
Telefono: 097224434 
 
ART. 4 - OGGETTO DELL'APPALTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO 
a) L'appalto ha per oggetto l’individuazione di un’Agenzia specializzata nell’organizzazione di 

percorsi formativi di mobilità europea e rilascio della relativa certificazione internazionale, 
come previsto dell’art. 13 dell’Avviso Pubblico "PERCORSI FORMATIVI PER AZIONI LABORATORIALI E 

FORMAZIONE LINGUISTICA E PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-STAGE IN MOBILITÀ 
INTERNAZIONALE PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI III E IV DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE BASILICATA" (D.G.R. n. 1362 del 20/12/2018); 

b) Codici di riferimento di cui all'allegato IX del D.Lgs. 50/2016: CPV 80500000-9 “Servizi di formazione”; 

80521000-2 “Servizi per programmi di formazione”. 
c) I servizi minimi richiesti, per n. 16 studenti + n. 2 accompagnatori, sono i seguenti (Linea 

d’intervento “A”): 
- Formazione orientativa 5 ore 
- Formazione linguistica 70 ore in due settimane (di cui 40 ore di lezioni frontali, 30 ore con 

metodologie diverse quali project work/visite guidate) 
- Valutazione apprendimenti 5 ore 

- Sessione d’esame per il rilascio di certificazione linguistica internazionale 
- Vitto e alloggio (pensione completa) per due settimane (15 giorni, 14 notti) per studenti e 

accompagnatori 
 
ART. 5 - IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO 

L'importo stimato ammonta a € 33.500,00 (esente IVA ex art. 10 n. 20 DPR 633/72), così dettagliato: 

 

Costi di sussistenza allievi nel rispetto del 
massimale del paese di destinazione 

€ 120,00 X 16 allievi X 15 giorni € 28.800,00 

Costi di sussistenza Docenti Accompagnatori 

(personale dell'Istituzione scolastica) nel 
rispetto del massimale del paese di 

destinazione 

€ 120,00 X 2 accompagnatori X 15 giorni € 3.600,00 

Costo Certificazione linguistica internazionale 
Rilasciata da enti certificatori riconosciuti dal 

MIUR 
€ 1.100,00 

TOTALE € 33.500,00 

  
ART. 6 - DURATA DELL'APPALTO 
Il progetto di mobilità europea dovrà essere completato entro e non oltre il 30.09.2019 (termine ultimo 
previsto per la realizzazione del progetto dall’art. 7 dell’avviso pubblico in premessa). 

 

ART. 7 – MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, indirizzata al 
Dirigente di questa Istituzione scolastica, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: 
pzis02700b@pec.istruzione.it. 
La manifestazione di interesse dovrà essere composta da: 

1. Company Profile, timbrato e firmato dal legale rappresentante, corredato da fotocopia del 
documento d’identità, da cui risulti inequivocabilmente, pena esclusione, il possesso dei requisiti di 

accesso prescritti dall’avviso pubblico regionale, nonché ogni altro chiaro riferimento a 
titoli/accreditamenti/esperienze suscettibili di valutazione ai sensi del presente avviso; 

2. Preventivo dettagliato dei servizi formativi, organizzativi, di vitto/alloggio e logistici offerti 
e scheda descrittiva delle attività, conformi a quanto previsto dall’art. 7 dell’Avviso pubblico DGR 
n. 1362 del 20/12/2018; 
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3. Dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 circa il 
possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 
di cui al successivo art. 8. 

Ai sensi del punto 4.1.4 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate 
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, considerata l’urgenza determinata dalla 

scadenza del 02.02.2019 per la presentazione delle proposte progettuali alla Regione Basilicata da parte delle 
Istituzioni scolastiche, la manifestazione d’interesse dovrà essere inoltrata nel termine di 5 giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso, entro le ore 13:00 del 15/01/2019. Farà fede l’orario di invio della PEC 
da parte degli operatori economici. La PEC dovrà avere come oggetto: “Candidatura Agenzia 
Specializzata nella Mobilità Europea – CIG ZB426A66E1”. 
 
ART. 8 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti 
qui di seguito indicati: 

a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 
- assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; 
- iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. competente territorialmente per attività analoga a quella dei 

servizi da affidare; 
b) Requisiti di capacità economico-finanziaria: 
- autodichiarazione del fatturato globale con riferimento all'ultimo triennio (2015-2018) non inferiore € 
100.000,00 per attività analoga a quella dei servizi da affidare. 
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
Possono presentare istanza esclusivamente le Agenzie in possesso dei seguenti requisiti di accesso previsti 
dall’ avviso pubblico regionale adottato con DGR n. 1362 del 20/12/2018: 

 Aver svolto per un periodo non inferiore a 36 mesi consecutivi, servizi nel settore della mobilità 
internazionale, organizzando e gestendo progetti di scambi internazionale, di studio, di tirocini e 
stage all’estero, nel triennio 2015-2018; 

 Aver realizzato progetti con istituti scolastici per la mobilità internazionale di studenti nel triennio 
2015-2018; 

 Aderire a una rete formalizzata  di operatori che dispone di agenzie per progetti di mobilità in almeno 
5 Paesi dell’UE. 

 
ART. 9 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L'affidamento del servizio avverrà mediante "affidamento diretto" ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), 
del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 95, comma 3, lettera a) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. 
a) del D.Lgs. n. 50/2016, si ritiene assolto l’onere motivazionale della scelta del contraente mediante la 

comparazione di almeno due offerte, ferma restando la facoltà dell’Istituzione scolastica di procedere 
all’affidamento anche in presenza di una sola istanza ritenuta adeguata in termini qualitativi e di 
congruità economica. 
 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa avverrà applicando le formule di cui alle Linee Guida 
n. 2 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, 
approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1005 del 21/09/2016: 

REQUISITI 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

OFFERTA TECNICA 
REQUISITO 1 

Presenza di preventivo e scheda descrittiva attività con destinazione Southampton (Paese: 
GB): punti 15; 
REQUISITO 2 
Livello di dettaglio dell’offerta e qualità dei servizi proposti: punti 20; 
REQUISITO 3 
Certificazione prevista in esito al percorso (Certificazione linguistica internazionale): punti 

10; 
REQUISITO 4 
Elementi migliorativi presenti nell’offerta: punti 15; 
REQUISITO 5 
Accreditamento M.I.U.R. ai sensi del D.M. n. 177 del 10/07/2000 e Direttiva 170/2016: 

punti 10; 

80 PUNTI 
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REQUISITO 6 
Accreditamento Regionale ai sensi della D.G.R. n. 927/2012: punti 10 
 
Sarà applicata la seguente formula:  

C(a) = Σn [Wi * V(a) i]  
dove:  
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);  
n = numero totale dei requisiti;  
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);  
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 
zero e uno;  

Σn = sommatoria.  
I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti, tra 0 e 1, attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari. Si procede quindi a trasformare la media dei 

coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, 
riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie 
provvisorie prima calcolate. I coefficienti corrisponderanno alla seguente valutazione: 

per i Requisiti nr. 1-3-5-6: 
- 1,00 se il requisito è presente nell’offerta 
- 0,00 se il requisito è assente 

per i Requisiti nr. 2-4: 
- 1,00 ottimo 
- 0,80 buono 

- 0,70 discreto 
- 0,50 sufficiente 
- 0,40 quasi sufficiente 
- 0,20 scarso 
- 0,00 inesistente/non valutabile 

OFFERTA ECONOMICA 
L’elemento prezzo sarà valutato attraverso la seguente formula: 

Ci (per Ai <= Asoglia)  = X*Ai / Asoglia  

Ci (per Ai > Asoglia)  = X + (1,00-X)*[(Ai - Asoglia)/ (Amax - Asoglia)]  

dove 

Ci  = coefficiente attribuito al concorrente iesimo  

Ai  = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo  

Asoglia  = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti  

Amax = valore dell’offerta (ribasso %) più conveniente 

X  = 0,90  
 

20 PUNTI 

L’Istituto renderà nota la scelta dell’Agenzia Specializzata mediante pubblicazione della graduatoria sul sito 

web istituzionale http://www.liceomelfi.eu, entro il 21/01/2019. 
 
Previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati, seguirà atto di affidamento all’Agenzia Specializzata 
individuata, la quale sarà indicata nella proposta progettuale (Dichiarazione Unica) da inoltrare alla Regione 
Basilicata. 
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti), la stipula del contratto, per gli 

affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, può avvenire mediante corrispondenza consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. 
Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand-still di 35 
giorni per la stipula del contratto. 
L'Amministrazione scolastica si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento del servizio e/o sospendere, 
modificare o annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato. 
 
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti con la manifestazione 
di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono stati resi. Il titolare del trattamento è l’Istituto 
Scolastico.  
 
ART. 11 - MODALITÀ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE 

Ogni informazione può essere richiesta al Responsabile del procedimento indicato in precedenza (tel. 
097224434, e-mail: pzis02700b@istruzione.it), da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 o previo 

appuntamento. 
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ART. 12 - PUBBLICITÀ 
Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto, alla sezione 
"Amministrazione trasparente", “bandi di gara e contratti” e all'Albo Pretorio online. 
 
Melfi, lì 10/01/2019 

 
           Il Dirigente scolastico 
 
            Prof. Michele Corbo 
        Firma autografa omessa ai sensi  
        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  


