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Alla Ditta 

“Viola Viaggi” di Somma Vesuviana 

All’albo online 

Al sito web-area PON-FSE- Alternanza 

 

 Prot. N° 4980 del 11/10/2018 

 

 

Oggetto: - Avviso pubblico prot. 3781 del 5 aprile 2017 “Progetti per il potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola lavoro”-  Capitolato tecnico - servizio Noleggio Bus per il modulo 1  Fase 1 – ORIENTAMENTO. Nell’ambito 
del progetto relativo all’Avviso pubblico - Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5- TITOLO MODULO: PERCORSO DI 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP F75D17000030001  10.6.6 A-FSEPON- CA-2017-30 titolo “NO SCHOOL, NO 
WORK 

  
Art 1 Fonti normative 

La procedura ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati da: 

- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

- DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

- Circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

- Circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

- nota prot. n. 3781 del 05/04/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti PER IL 
POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO” 

- D. Lgs 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
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disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;; 

- D. Lgs. 19 Aprile 2017, n. 56 in vigore dal 20/05/2017, “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

- Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici emanato con D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207, 
relativamente agli articoli in vigore alla data della presente gara; 

- Delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contrattipubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”; 

- Delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di 
attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

Delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2, di 
attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”; 

- Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

- L.136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, come modificata ed integrata dal D.L.187 del 12 
novembre 2010 convertito in legge con modificazioni dalla L.217 del 17 dicembre 2010; 

- Norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel RD. n. 2440/23 e nel R.D. n.827/24, in quanto applicabili 
alla presente gara; 

- D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 (cd. Amministrazione trasparente) 

- nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con 
nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

- nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di 
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

- nota prot. 38115 AOODGEFID del 18/12/2017 “fondi strutturali Europei – Programma operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

- Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

- Norme contenute nella presente lettera d’invito e in tutta la documentazione di gara; 

Per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, si rinvia alle norme del codice civile. Non 
some ammesse varianti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Art. 2 Ente appaltante 

ISIS Einaudi-Giordano di S. Giuseppe Vesuviano (NA) 

 

 

 

 

 

Art. 3 Affidamento del servizio di formazione per n° il modulo 1, fase 1 

La ditta  “Viola viaggi” individuata con la procedura di affido diretto è invitate a produrre la propria 
offerta per la realizzazione del seguente modulo: 

 

Fase Ore Finalità Tipologia di servizio 

richiesto 

Importo complessivo del 

servizio 

ORIENTAMENTO 40 Il modulo ha come obiettivo 
quello di far apprendere il 
funzionamento della filiera 
produttiva della Formazione, 
apprendere le modalità di 
ricerca e costruzione di un 
programma didattico per la 
formazione. 

Noleggio Bus giornata 
intera da posti 20 per le 
giornate di:  
17, 18,19,22 ottobre 2018 

880.00 IVA compresa 



 
Art. 4 Pagamenti 

 
Il pagamento per il servizio reso verrà effettuato solo dopo la conclusione positiva di tutte le attività dello stesso 

e alla effettiva disponibilità dei fondi. Ove mai per qualsivoglia motivo, i suddetti fondi dovessero essere 

revocati, il Dirigente Scolastico avrà pieno diritto di sospendere immediatamente le attività. In tal caso, il 

contratto stipulato con l’Associazione/Agenzia formativa/Ente aggiudicatario si intenderà risolto con effetto 

immediato. 

Art .5  Legge applicabile e foro competente 

 
Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto di appalto 

di fornitura di servizio ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del 

servizio stesso tra questa stazione appaltante aggiudicatrice e 

l’aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente 

è quello di Napoli, residenza dell’avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente. 

 

Art 6 Tutela della privacy 

 
Si specifica che i dati forniti sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale di 

questa stazione appaltante, così come espressamente disposto dall'art. 27 della L. 675/96 e dal D. L. 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28 

dicembre 2000, vo n. 135/99. Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai 

fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta legge. 

 

Il Dirigente scolastico 
Francesco Conte 

documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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