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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Quinto ENNIO”  

Corso Roma, 100 – 73014 GALLIPOLI (Lecce) 

Telefono/Fax:  0 8 33 /26 6 16 5 - Codice Fiscale: 8 2 0 0 1 8 7 0 7 5 5  
e-mail: LEIS012001@istruzione.it – pec: LEIS012001@pec.istruzione.it - sito web:  

www.liceoquintoennio.edu.it 

          
         

 
 AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELL’ORGANIZZAZIONE DI VIAGGIO, SOGGIORNO A MILANO NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE) FONDI STRUTTURALI 
EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 AZIONE 10.6.6 E SOTTOAZIONE 10.2.5A Percorsi di alternanza scuola la-
voro -  
Autorizzazione progetto codice 10.2.5.A-FSEPON-PU-2019-28 “Steam 4 students- dall’arte alla tecnologia” 

CUP I45E18000150006 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  l’avviso pubblico Prot. n. 0009901 del 20/04/2018 per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro - SECONDA EDIZIONE - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 - 
Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5.- a titolarità del Ministero dell'Istruzione e della 
Ricerca; 

Vista  la nota ministeriale prot. AOODGEFID 0014640 del 09/05/2019 - con la quale si autorizza l'attuazione del 
progetto e si comunicano disposizioni specifiche per le modalità di attuazione dello stesso. In particolare 
per il PROGETTO 10.2.5.A-FSEPON-PU-2019-28  “Steam 4 students- dall’arte alla tecnologia”; 

Visto  il Decreto Interministeriale n. 129 del 17/11/2018 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla ge-
stione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

 
Viste  le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20 prot. n. 1588 del 13/01/2016; 
Vista  la delibera del Collegio dei docenti n. 7 del 14/05/2018; 
Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto  del  16/12/2019 ; 

Visto  il D. Lgs. 50/2016 a cui la presente procedura fa riferimento; 
VISTO  il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, ser 

vizi e forniture “sotto soglia”; 

RILEVATA   l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi 
/forniture, ai sensi dell’art. 36c. 2  lett. b del D. Lgs. 50/2016, individuando almeno cinque Agenzie di 
Viaggio/ Tour Operator   

 
EMANA IL PRESENTE AVVISO 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “IIS Quinto Ennio” intende realizzare, mediante procedura negoziata ex art. 36 
comma 2, lett. b) Dlgs. 50/2016,  
il progetto 10.2.5.A-FSEPON-PU-2019-28 “Steam 4 students- dall’arte alla tecnologia” 
che prevede lo svolgimento di attività di Alternanza Scuola Lavoro a Milano presso la LUISS HUB.  
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato esclusivamen-
te a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di un numero massimo di 
cinque agenzie/ tour operator da invitare a presentare la propria migliore offerta, tutto compreso, per la realizza-
zione dello stage di ASL  nell’ambito del progetto 10.2.5.A-FSEPON-PU-2019-28 “Steam 4 students- dall’arte alla 
tecnologia” Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – seconda edizione- ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere 

invitati a presentare eventuali offerte. La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo  
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l’Amministrazione e non fa sorgere diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. A seguito della 

ricezione delle manifestazioni d’interesse saranno consultati 5 operatori economici in possesso dei requisiti 

morali e professionali di cui al D.Lgs. 50/2016 risultati idonei alla realizzazione del servizio secondo i principi di 

economicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, rotazione e proporzionalità. 

 

TITOLO PROGETTO: “Steam 4 students- dall’arte alla tecnologia” 
 

OGGETTO DEL PROGETTO:  
Stage all’estero rivolto a N.45 studenti frequentanti nell’a.s. 2019/2020 le classi III e IV del liceo scientifi-
co dell’IIS “Quinto Ennio” – e a N.3 docenti tutor;  
Durata complessiva: 10 giorni;  
Paese ospitante: Milano  
Sistemazione: in hotel 3 stelle/residence/college/campus universitario con pensione completa 
Periodo: dal 09/03/2020 al 18/03/2020 .  

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel ri-
spetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto e in possesso dei requisiti di seguito indicati.  
1. Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art.80 del D. 
Lgs.50/2016;  
2. Requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali, di cui 
all’art. 83 del D. lgs n.50/2016;  
3. Conto corrente dedicato L.136/2010. 
  
TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE  

La manifestazione d'interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità del dichia-

rante, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07/01/2020 esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: 

LEIS012001@pec.istruzione.it 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura:  
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla presentazione 
di offerte per la realizzazione del Progetto PON FSE - PU-2019- 28 10.2.5A- Percorsi di alternanza scuola-lavoro –:  
Cod: 10.2.5A FSEPON – PU–2019-28  “Steam 4 students- dall’arte alla tecnologia” 
 INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI INVIARE LETTERA D’INVITO  
Nel caso in cui dovessero pervenire più di 5 manifestazioni di interesse si procederà a selezionare mediante sor-
teggio le 5 aziende da invitare alla gara.  
  
Modalità di pubblicizzazione  
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.liceoquintoennio.edu.it 

 nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti” 
 nella sezione PON FSE.  

 
Informativa ai sensi del d.lgs.196/03  
L’I.I.S. “Quinto Ennio” informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse con la manifestazione di in-
teresse, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 e saranno comunica-
ti a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno 
facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D. Lgs. 196/03.  
 
Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Antonio Errico.  

      
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Antonio Errico  

                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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