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 Prot. N° 405 del 29/01/2019  ATTO DI AFFIDAMENTO – CONTRATTO DI SERVIZI (art. 1655 e seguenti c.c.)  CIG: ZB426A66E1  Visti: 
- Il 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; 
- Il 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; 
- Il 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);  
- L’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); 
- La 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 (GB); 
- Il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.; 
- Il 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. 
- L’avviso di selezione di un’Agenzia specializzata nell’assistenza alla mobilità europea (Prot. 161, del 10/01/2019); 
- il verbale della Commissione di valutazione del 21/01/20192019; 
- il Decreto del Dirigente scolastico di pubblicazione della graduatoria delle Agenzie partecipanti (prot. 303 del22/01/2019); 
- la verifica, con esito positivo, dei requisiti dell’Agenzia specializzata individuata richiesti dall’Avviso pubblico regionale e descritti nel Company Profile; 
- la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”; 
- il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.; 
- Il 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; 
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- i riferimenti normativi di cui all’art. 1 dell’Avviso pubblico D.G.R. n. 1362 del 20/12/2018;  
TRA 

 l’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Federico II di Svevia”, con sede in Via Verdi 1 – 85025 MELFI (PZ), C.F. 85001210765, rappresentato dal Dirigente scolastico, Prof. CORBO MICHELE, nato a Barile, il 27/10/1955, d’ora in poi denominato Istituto;  
E 
 AKTIVA S.r.l., con sede in Rionero in Vulture (PZ), alla via Fontanelle, snc, codice fiscale, Part. IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di Potenza n. 01303460768, in persona del legale rappresentante dott.ssa Maddalena ARCHETTI, nata a Rionero in V.re (PZ), il 09/09/1965, d’ora in poi denominata agenzia,  

si stipula quanto segue  Art. 1  Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. Art. 2  L’agenzia si impegna a fornire i seguenti servizi per un gruppo composto da n. 16 studenti + n. 02 Docenti accompagnatori: Agenzia individuata per il paese di destinazione: Lewis School of English, 30-33 Palmerston Road, Southampton SO14 1LL, UK http://lewis-school.co.uk. Tel. +44 23 8022 8203; Responsabile e referente per il progetto: Alistair Keith Walker, nato a Cirencester, Inghilterra il 02/03/1958.  
• Periodo di svolgimento progetto: entro il 30.09.2019 (15 giorni, 14 notti); 
• assistenza professionale a studenti e docenti accompagnatori all’aeroporto di arrivo;  
• transfer da e per l’aeroporto in occasione dell’arrivo e della partenza; 
• check-in/briefing di benvenuto con la presenza delle famiglie che ospiteranno gli studenti; 
• sistemazione presso famiglie selezionate degli studenti partecipanti al progetto;  
• Vitto studenti: colazione e cena in famiglia, pranzo presso ristorante “Cosmo”, indirizzo Unit WM24, Level 4 and 5, West Quay South, Southampton SO15 1QF (https://www.cosmo-restaurants.co.uk/restaurants/southampton) il lunedì-mercoledì-venerdì (pranzo con due portate e acqua); packed-lunch (pranzo “a sacco”, preparato dalle famiglie) il martedì e giovedì e in occasione delle visite full-day (intera giornata); sabato e domenica pranzo in famiglia; 
• sistemazione in residence presso AUSTEN HOUSE, Back of the Walls, Southampton SO14 3LS per i docenti accompagnatori (camere singole, bagno privato); colazione con carta voucher prepagata al “Pret-a-Manger” SU47, W Quay Rd, Southampton SO15 1QE; pranzo al ristorante Cosmo; Cena presso il ristorante “Soleto Bistro” - Trattoria Italiana - 11 Commercial Road Southampton SO15 1GF;  Colazione Pret-a-manger (https://www.pret.co.uk/en-gb/find-a-pret/southampton)  Pranzo Cosmo (https://www.cosmo-restaurants.co.uk/restaurants/southampton)  Cena Soleto (http://soleto.co.uk/about.html) packed lunch durante le escursioni; 
• Abbonamento al servizio di trasporto urbano per lo spostamento in loco di studenti e accompagnatori; 
• N. 2 gite/escursioni (mete previste: Londra, Winchester)  
• Realizzazione di pagine Facebook dedicate al progetto; 
• Monitoraggio itinere e finale; 
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• Documentazione di tutta l’attività formativa e ricreativa mediante la realizzazione di foto e video che saranno contenute in un DVD che sarà consegnato al docente accompagnatore alla fine del percorso; 
• Corso di Inglese gratuito per i docenti accompagnatori 
• Assicurazione per studenti e accompagnatori 
• Assistenza h24 
• Formazione orientativa 5 ore il percorso di orientamento è finalizzato alla preparazione degli studenti partecipanti alla vita pratica, professionale e culturale del paese ospitante. La durata di questo percorso è di 5 ore. Gli studenti saranno formati/informati sui seguenti punti:  
- presentazione del Paese ospitante da un punto di vista economico e socio-culturale;  
- presentazione della Scuola ospitante;  
- organizzazione logistica della mobilità: trasferimenti, vitto/alloggio, attività socioculturali; 
- illustrazione delle basilari regole da rispettare presso le famiglie ospitanti;  
- presentazione dei canali di comunicazione durante la mobilità (email, nr. telefono per emergenze, Facebook, Skype);  
- analisi competenze e abilità linguistiche in ingresso 
• Formazione linguistica 70 ore in due settimane (di cui 40 ore di lezioni frontali, 30 ore con metodologie diverse quali project work/visite guidate). Gli interventi saranno tenuti da esperti Madrelingua Inglese. 
• Valutazione apprendimenti 5 ore  Prevista sessione d’esame per conseguimento certificazione linguistica internazionale Trinity College London.   Art. 3  L’Istituto si impegna ad assumere tutti gli oneri relativi all’assicurazione dei corsisti contro gli infortuni e per responsabilità civile, nonché ad acquisire il consenso dei genitori degli allievi.  Art. 4 A fronte dell’erogazione dei servizi di cui all’art. 2, sarà corrisposto all’agenzia, da parte dell’Istituto, l’importo di euro 33.308,00 (trentatremilatrecentootto/00) esente IVA ex art. 10 n. 20 DPR 633/72, così determinato: Costi di sussistenza allievi  € 119,20 X 16 allievi X 15 giorni € 28.608,00 Costi di sussistenza Docenti Accompagnatori (personale dell'Istituzione scolastica)  € 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 (esente IVA ex art. 10 n. 20 DPR 633/72) € 33.308,00  L’importo relativo ai “Costi di sussistenza” sarà corrisposto esclusivamente per il numero effettivo di partecipanti e di giornate di permanenza all’estero. L’importo di cui sopra sarà corrisposto, previa presentazione di regolare fattura, subordinatamente all’erogazione dei fondi da parte dell’Autorità di Gestione (Regione Basilicata).  Art. 5  L’ammontare di cui all’art. 4 sarà liquidato dietro presentazione di fattura in regola con gli adempimenti fiscali in vigore. La descrizione della fattura dovrà obbligatoriamente contenere il C.U.P. e il C.I.G. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/20131, utilizzando il Codice Univoco Ufficio UFW91Z.  

                                                           1 Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
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Art. 6 Ai sensi dell’art. 3 c. 7 della Legge n. 136/2010, così come modificata dalla Legge n. 217/2010 (Tracciabilità dei Flussi Finanziari), l’agenzia si impegna a comunicare all’Istituto gli estremi identificativi del conto o dei conti correnti dedicati al progetto entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al progetto, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.   Art. 7 Ai sensi dell’art. 3 c. 8 della Legge n. 136/2010, così come modificata dalla Legge n. 217/2010 (Tracciabilità dei Flussi Finanziari), l’agenzia si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.  Art. 8  Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.   Art. 9 Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso. L’Istituto informa che i dati forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.  Il presente affidamento rimane comunque subordinato all’autorizzazione ufficiale del progetto da parte della Regione Basilicata.  Art. 10 Le parti convengono la competenza esclusiva del foro di Potenza per qualsiasi controversia dovesse insorgere a seguito dell’interpretazione, esecuzione e applicazione del presente contratto.  Art. 11  Per quanto qui non previsto si rinvia alla legislazione scolastica applicabile e alle norme vigenti in materia.  Melfi, lì 29/01/2019                                 Per l’Agenzia  Per L’Istituto scolastico Il Dirigente Scolastico    ___________________________________________ (Prof. Michele Corbo)   ____________________________________________    
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