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Prot. n.12272/C14a Vittorio Veneto, 05 ottobre 2018 

  
 Al sito web 
 Al fascicolo PON ASL 
 
OGGETTO: Certificato di regolare esecuzione della realizzazione dei servizi di trasporto, soggiorno, attività 

aziendali e ogni altro servizio utile alla realizzazione del Progetto P06 “Travaillons en français”- PON 
ASL “ESTERO – Cannes (Francia) - Codice Progetto 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-1  

 CIG: 7500528F7F CUP: B15B17000410007 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44 recante il “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-

2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 - Codice 
Progetto 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-1; 

VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTA l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto del Progetto FSE - PON "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 
acquisita con delibera n. 78 nella seduta del 2 maggio 2017; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/121 del 10/01/2018 recante “Autorizzazione 
progetto e impegno di spesa”; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
VISTO il decreto di assunzione a bilancio della somma di €. 52.001,00, prot. n. 1183/C14 del 13/01/2018, 

per la realizzazione del progetto PON – FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti e tenuto conto delle indicazioni 
di merito pervenute dall’Autorità di Gestione /MIUR; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività del suddetto progetto è necessario reperire servizi diversi: 
attività pre-partenza studenti e loro formazione, programmazione attività per accoglienza, referenti 
ASL e famiglie, produzione documentazione utile alla certificazione e valutazione delle attività svolte 
dagli studenti partecipanti al progetto ed altro ancora; 

PRESO atto che sul portale Acquisti in rete PA – Consip non sono presenti convenzioni per la fornitura dei 
servizi necessari al progetto; 

VISTA  la propria determina a contrarre Prot. 8000/C14a del 21/05/2018; 
VISTA  l’indagine di mercato - invito a manifestazione d’interesse Prot. 8184/C14a del 23/05/2018; 
VISTE  le Ditte che hanno mostrato interesse: Prott. n. 8382/C14a del 28/05/2018 –n. 8580/C14a del 

01/06/2018; n. 8586/C14a n. – 8616/C14a – n. 8617/C14a del 04/06/2018 – n. 8729/C14a –n.  
8731/C14a e 8730/C14a del 06/06/2018; 

VISTO il verbale di sorteggio prot. n. 8762/C14a del 08/06/2018; 
VISTE le lettere di invito a n. 5 ditte Prot. n. 8765/C14a, n. 8766/C14a, n. 8767/C14a, n. 8768/C14a, n. 

8769/C14a del 08/06/2018; 
VALUTATE le offerte pervenute Prot: n. 9869/C14a del 06/07/2018, n. 9936/C14a del 09/07/2018, n. 9937/C14a 

del 09/07/2018; 



VISTO  il decreto di nomina della commissione per la valutazione delle offerte pervenute Prot. n. 9970/C14a 
del 10/07/2018; 

VISTI i verbali della commissione Prot. n. 9997/C14a dell’11/07/2018 , Prot. 9999/C14a dell’11/07/2018 e 
Prot. 10040/C14a del 13/07/2018; 

VISTA la determina di pubblicazione graduatoria provvisoria relativa alle offerte pervenute Prot. n. 
10077/C14a del 16/07/2018; 

VISTA la determina di pubblicazione graduatoria definitiva relativa alle offerte pervenute Prot. n. 
10222/C14a del 23/07/2018; 

VISTA la propria aggiudicazione di affidamento della fornitura Prot. n. 10592/C14a del 28/07/2018; 
VISTO il contratto, stipulato in data 28/08/2018 Prot. n. 10605/C14a per la fornitura dei seguenti servizi: 

− Viaggio da Vittorio Veneto a Cannes in pullman gran turismo di n. 15 studenti e n. 2 docenti 
accompagnatori e ritorno, dal 02 settembre 2018 al 29 settembre 2018. 

− Trasporti giornalieri da aziende a luogo soggiorno, per n. 15 studenti e n. 2 docenti 

− Tutor aggiuntivo aziendale estero per n. 120 ore di cui 8 di formazione iniziale frontale agli 

studenti con supporto in loco da parte di un tutor aziendale e/o altro personale incaricato 

all’assistenza in loco 24 ore su 24, con accompagnamento di personale qualificato e laureato 

nella fase di inserimento presso l’azienda ospitante, 

− Soggiorno, vitto e pernottamento per n. 15 studenti in famiglia; 

− Soggiorno, vitto e pernottamento per n. 2 accompagnatori; 

− Attività di tutoraggio, monitoraggio e verifica documenti studenti/aziende prima della partenza; 

− Uscite e visite per n. 15 studenti e n. 2 accompagnatori a: 

 Montecarlo con ingresso al Museo Oceanografico (in treno) 

 Nizza in treno  

 Cannes Université, Hotel de Ville, Palais des Festivals et des congres 

 Tour in pullman a Grasse con visita alla fabbrica dei profumi, Saint Paul de Vence et villages 

perchés 

 Marsiglia con ingresso MUCEM in treno o pullman 

 Antibes in treno 

 Visite aziendali in realtà produttive/economiche 

 Crociera lungo la Corniche d’Or  

− Attività sportive e di relax con ingresso alle piscine di Cannes 

− Serata cinema  

− Party conclusivo 

− Convegno finale 

− Supporto nella gestione ed implementazione della piattaforma ministeriale 

− Assicurazione professionale R.C. con massimale di € 6.000.000 

− Assicurazione individuale con Allianz Global Assistance del gruppo Filo diretto (come da 

caratteristiche e coperture presenti nell’offerta 

− Fondo di garanzia per rischio insolvenza o fallimento di “Fondo vacanze felici” 

− Costi per la sicurezza aziendale a carico della Ditta affidataria 

− consegna ai partecipanti degli approfondimenti culturali 

− consegna del programma dettagliato del viaggio, soggiorno e attività ASL completo di elenco 

famiglie ospitanti, elenco strutture aziendali ospitanti, tutor aziendale 

VISTA  la relazione del Tutor Prof.ssa Serafin Daniela sull’attuazione dei servizi necessari al progetto “PON 

  ASL all’estero – Cannes “ 

CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

VISTA la normativa vigente, 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto, 

ATTESTA 

La regolare fornitura dei servizi di trasporto, soggiorno, attività aziendali e ogni altro servizio utile alla realizzazione 
del Progetto “Travaillons en français”- PON ASL “ESTERO – Cannes (Francia)  affidato con contratto Prot. n. 10605/C14a 
del 28/07/2018 alla Ditta ARFOTUR SRL  di 20122 -  Milano – Via della Passerella, 4  -Partita IVA 07174460969 , per una 
spesa massima pari a € 42.125,00 oneri compresi se dovuti e ne autorizza la liquidazione ed il pagamento, come da art. 
5 del contratto all’uopo stipulato. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Domenico Dal Mas 
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