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Prot. vedi segnatura       Ancona, vedi segnatura 
          

All’Albo on line 
Al Sito WEB 

 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONTESTUALE INVITO ALLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
PER AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36 comma 2, lettera a) Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e 
s.m.i.) DELL'ORGANIZZAZIONE DI n. 2  MOBILITA’ nell’ambito del Progetto “ERASMUS+ KA1 – MOBILITA’ 

PER L’APPRENDIMENTO INDIVIDUALE”, codice attività: 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009082  
CUP C33D21004420006 - CIG: ZA83553625 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’invito della Commissione Europea a richiedere l’Accreditamento - EAC/A02/2020 Accreditamento 

Erasmus nei settori dell’istruzione degli adulti, dell’istruzione e formazione professionale e 
dell’istruzione scolastica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28/05/2020; 

VISTA  la richiesta di Accreditamento 2020-1-IT02-KA120-SCH-095240 e il successivo Accordo di 
accreditamento stipulato con validità 01/03/2021-31/12/2027; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 40 del 14/04/2020 e quella del Consiglio  d’Istituto n. 85 del 
14/04/2021 di approvazione del progetto relativo all’Azione Chiave 1 “Mobilità per l’apprendimento”; 

VISTA la comunicazione dell’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire del 15/09/2021 di assegnazione del 
contributo per l’Azione KA1 Progetti di mobilità Enti Accreditati Settore Scuola; 

VISTA  la Convenzione n° 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009082 conclusa tra l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus 
Indire e l’IC Quartieri Nuovi di Ancona; 

VISTO che l’Agenzia Nazione Indire ha stabilito di assegnare un contributo di € 37.440,00 per la 
realizzazione delle attività di mobilità relative all’Accreditamento del Settore Istruzione scolastica 
2020-1-IT02-KA120-SCH-095240; 

VISTI  il D.I. 129/2018 e il D.lgs 165/2001; 
VISTO  il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 79 del 28/01/2021;  
VISTO il Decreto Dirigenziale di assunzione in bilancio prot. n. 11227 del 13/11/2021; 
VISTO  il D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in particolare le modifiche apportate dal d.l. 32/2019 convertito nella legge 

55/2019, il d.l. 76/2020 convertito nella legge 120/2020 e il d.l. 77/2021 convertito nella legge 
108/2021 con finalità di semplificazione e velocizzazione di tutte le procedure di acquisto di beni e 
servizi, in particolare di quelle relative ad importi sotto soglia;  

VISTO  che l’importo soglia per lavori, servizi e forniture per gli affidamenti diretti senza previa 
consultazione di operatori è stato innalzato ad euro 139.000,00; 

VISTO altresì, che l’importo massimo per il servizio oggetto del presente provvedimento è ben al di sotto 
dell’importo di rilevanza comunitaria; 

CONSIDERATO che attualmente non esistono servizi equivalenti attivi sul portale Consip; 
VISTA la necessità di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di 

trattamento di cui al codice dei contratti pubblici e, al contempo, semplificazione e non 
aggravamento del procedimento;  

 
AVVISA 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=55915803
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PROGRAMMA  
 

Finlandia 
Destinazione: Vantaa   -  sede del Corso/Scuola: Tennistie 1  
Partenza:  data 30/04/2022 da Ancona 
Rientro: data 08/05/2022 da Vantaa 

 

Cipro 
Destinazione: Limassol  sede del Corso/Scuola: Limassol 
Partenza:  data 26/08/2022 da Ancona 
Rientro: data 03/09/2022  da Limassol 

 

 

 
Che questa Istituzione scolastica, nell’ambito del Progetto “ERASMUS+ KA1 – MOBILITA’ PER 
L’APPRENDIMENTO INDIVIDUALE”, codice attività: 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009082, intende procedere 
all'affidamento dell'organizzazione di n. 1 mobilità con destinazione Finlandia e n. 1 mobilità con 
destinazione Cipro.  Con il presente  avviso si intendono acquisire manifestazioni di interesse per 
procedere all'individuazione di un soggetto a cui affidare il servizio citato. Gli operatori che 
manifesteranno il proprio interesse provvederanno contestualmente a formulare  un'offerta entro le 
ore 13,00 del giorno 11 Marzo 2022.  

 
Art. 1 - Finalità e obiettivi dell’avviso 

 
Con il presente avviso questa istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse e, 
contestualmente, la presentazione delle offerte per procedere, nel rispetto di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, all’individuazione di operatori economici cui affidare ex 
art. 36 comma 2, lettera a) Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. l’organizzazione dei 
seguenti servizi: 
 
Viaggi (comprensivi di trasferimento da e per l’aeroporto): 
 

NUMERO CITTA’ DI DESTINAZIONE PERIODO DURATA NUMERO MOBILITA’ 

1  Vantaa - (Helsinki - FINLANDIA) 30/04 – 08/05 2022  8 NOTTI 9 Docenti/ATA 

2  Limassol (CIPRO) 26/08 – 03/09 2022  8 NOTTI 9 Docenti/ATA 

 
La spesa massima ammissibile è di 5715,00 euro. Si richiede trasporto da e per gli aeroporti, assicurazione 
e assistenza dalla prenotazione fino al ritorno. 
 

 
Art. 2 - Requisiti di partecipazione 

 
I partecipanti dovranno: 
a) possedere i requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento 
di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 
b) essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle 
vigenti normative in materia; 
c) essere iscritti alla C.C.I.A.A. con esplicito possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di 
Agenzia di viaggi, Agenzia /Tour operator; 
d) non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a 
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contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 
e) aver maturato esperienze nello specifico settore negli anni precedenti. 
 

Art. 3 - Modalità di manifestazioni di interesse e contestuale offerta 

 
La ricezione delle manifestazioni di interesse e la contestuale presentazione dell’offerta non vincolano in 
alcun modo l’amministrazione a procedere con l’affidamento e non costituiscono diritti o interessi 
legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 
Le Agenzie interessate dovranno far pervenire le proprie offerte a pena di esclusione entro le ore 13,00 
del 11/03/2022 all'lstituto secondo i modelli allegati a firma autografa del legale rappresentante, 
unitamente a copia di un documento di identità. In alternativa, gli allegati potranno essere firmati 
digitalmente dal legale rappresentante (in tal caso, non è necessario allegare fotocopia del documento di 
riconoscimento).  
 
Modalità di presentazione: 
1. tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: anic819006@pec.istruzione.it 
2. tramite consegna a mano all’ufficio protocollo di questa Istituzione scolastica (Via Lanzi – 60131 

Ancona)  Orario di segreteria da lunedì a sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:30 
3. Tramite servizi postali. 
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute oltre il 
suddetto termine perentorio di scadenza. L’invio della manifestazione d’interesse è a totale ed esclusivo 
rischio del mittente. Non saranno ammesse alla procedura le manifestazioni che perverranno alla 
stazione appaltante dopo la scadenza del termine fissato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro 
sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi. 
Nell’oggetto della PEC, sul plico consegnato a mano o sul plico consegnato dai servizi postali dovrà essere 
indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse / offerta PROGETTO ERASMUS+ mobilità 
FINLANDIA/CIPRO” 
 
L’OFFERTA ECONOMICA (Allegato 2) dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale   
Rappresentante. L’offerta redatta senza cancellature o abrasioni non potrà presentare correzioni valide se 
non  espressamente confermate e sottoscritte. 
 
La “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” da allegare è la seguente: 
 
 Domanda di partecipazione (manifestazione di interesse) Allegato A; 
 Allegato B Dichiarazione sostitutiva, patto di integrità e conto dedicato; 
 Allegato 1 Informativa trattamento dati personali; 
 Allegato 2 Offerta economica; 
 Allegato 3 Informazioni per acquisizione DURC; 
 Copia di documento di identità in corso di validità firmata; 
 Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a mesi 6 (sei) da quella di presentazione 

dell’offerta, ovvero autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi del DPR 28/12/00 
n. 445, accompagnata da una fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento controfirmata. 
 

Art. 4 - Criteri di scelta 
 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche a giudizio insindacabile dell’amministrazione. Si 

mailto:anic819006@pec.istruzione.it
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procederà all’aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e 
conveniente per la scuola. 

Art.5 - Cause di esclusione 
 

Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di 
cui all’art. 3, incomplete degli allegati di cui all’art. 3 o prive di sottoscrizione con firma autografa/digitale 
del rappresentante legale.  
 

Art. 6 - Pubblicità e trasparenza 
 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo pretorio on-
line e nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Istituto del sito web https://www.quartierinuovi-
ancona.edu.it . 
 

Art. 7 - Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 
Responsabile del Procedimento è il prof. Giuseppe Minervini Dirigente Scolastico presso questo Istituto. 
 

 
Art. 8 - Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n° 2016/679 GDPR di informa che: 
a) Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono relativi alla procedura di 

quanto oggetto della presente richiesta di manifestazione di interesse/offerta, nella piena tutela dei 
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 

b) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione 
della procedura; 

c) Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei; 
d) L’informativa sulla privacy è pubblicata sul sito dell’Istituto Comprensivo “Quartieri Nuovi”  

https://www.quartierinuovi-ancona.edu.it 
 

 

Art. 9 - Foro competente 
 

In caso di qualsiasi controversia è competente il foro di Ancona. 
 
 

Art. 10 - Disposizioni finali 
 

L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso alle ditte per le manifestazioni di 
interesse presentate. Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle norme 
vigenti in materia e disposizioni di   riferimento. 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof. Giuseppe Minervini 
                                        Firmato digitalmente 

ALLEGATI: 
 Allegato A Domanda di partecipazione (manifestazione di interesse); 
 Allegato B Dichiarazione sostitutiva, patto di integrità e conto dedicato; 
 Allegato 1 Informativa trattamento dati personali; 
 Allegato 2 Offerta economica; 
 Allegato 3 Informazioni per acquisizione DURC; 
 Copia del Documento di identità in corso di validità debitamente firmato. 

https://www.quartierinuovi-ancona.edu.it/
https://www.quartierinuovi-ancona.edu.it/
https://www.quartierinuovi-ancona.edu.it/
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