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Avviso di indagine di mercato  
 
 

Progetto PON FSE “Potenziamento della Cittadinanza europea” 
Sottoazione 10.2.3C. Cittadinanza europea; Mobilità transnazionale 

“Focus on Europe” 
Codice progetto 10.2.2C-FSEPON-PU-2018-64 

CUP: G57I19000210007 CIG: ZB72780D19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO CHE 

 

1. Questa istituzione scolastica, in forza dell’autorizzazione da parte del M.I.U.R. prot. n. 

AOODGEFID/23120 del 12/07/2018 con la quale viene autorizzato il progetto di questo 

Istituto, cod. 10.2.2.C – FSEPON-PU-2018- 64 denominato “Focus on Europe” per l’importo 

complessivo di € 42.767,00 a valere sull’Avviso prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 

rivolto alle Istituzioni scolastiche che si inserisce nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi di 

potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti, attraverso la conoscenza, la 

consapevolezza e la riflessione intorno all’idea di Europa e di Unione Europea di cui 

all’Obiettivo Specifico 10.2 - Sottoazione 10.2.2.A Competenze di base (Modulo obbligatorio e 

propedeutico sulla cittadinanza europea), Sottoazione 10.2.3B e Sottoazione 10.2.3C del 

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

per il periodo di programmazione 2014-2020; 

2. È intenzione di questa Amministrazione procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, 

comma 2, lettera a), del D.Lgs.50/2016, dei servizi di seguito specificati; 
 

INVITA 

 
gli Operatori Economici interessati a presentare manifestazione d’interesse alla presente indagine di 

mercato facendo pervenire la propria istanza mediante  compilazione del modello A allegato al 

presente avviso, debitamente sottoscritto dal rappresentante legale e corredato della copia di un 

documento di identità, entro e non oltre le ore 12:00 del 25/03/2019 mediante PEC all’indirizzo: 

tapc10000q@pec.istruzione.it, con il seguente oggetto: indagine di mercato PON 10.2.2C-

FSEPON-PU-2018-64 - CUP: G57I19000210007 - CIG: ZB72780D19. 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’articolo 45 del D.lgs. 50/2016. I 

partecipanti dovranno essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti minimi:  

- assenza dei motivi di esclusione, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16;  
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- Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;  

- In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia. 

 

Il progetto PON in parola prevede la realizzazione di uno stage linguistico da svolgersi a Cork 

(Irlanda) della durata di 60 ore per tre settimane nel periodo compreso tra il 15 Luglio e il 15 

Settembre 2019. Destinatari del percorso sono n. 15 studenti accompagnati da n. 2 docenti tutor. 

I servizi richiesti sono:  

 i viaggi in aereo e il trasferimento presso gli aeroporti, l’alloggio in college/residence con 

trattamento di pensione completa per 15 allievi;  

 i viaggi in aereo e il trasferimento presso gli aeroporti, l’alloggio in college/residence con 

trattamento di pensione completa per n. 2 docenti accompagnatori; 

 percorso didattico di 60 ore per 15 studenti, tenuto da esperti madrelingua, necessario alla 

certificazione di lingua Inglese Cambridge Assessment di livello B2 da svolgersi presso un 

Istituto di Lingua di documentata esperienza. 

L’importo a base d’asta, comprensivo delle voci di viaggio, trasferimento presso gli aeroporti, 

l’alloggio, il vitto e il corso di n. 60 ore di lingua inglese come sopra specificato, è pari a € 

37844,00 iva inclusa. 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, c. 2, del D. Lgs. n. 50/16. 

 

Si precisa che il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di 

manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 

operatori potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per questa Amministrazione. 

 

Il giorno 27 Marzo 2019 alle ore 13.15 sarà effettuato il sorteggio in seduta pubblica di n. 5 

Operatori Economici tra tutte le Ditte che hanno presentato manifestazione di interesse. 

 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio di questo Liceo. 

 

Stazione appaltante: Liceo “Archita” – sede legale Corso Umberto I n. 106/b 74123 Taranto 

Responsabile Unico del Procedimento: il Dirigente Scolastico reggente Angela Maria 

Santarcangelo.  
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