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Firenze 13/07/2022 

 

All’Albo Pretorio  

All’Amministrazione Trasparente 

Agli Atti Al Consiglio di Istituto 

Al DSGA 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: DETERMINA 

ACQUISTO DI TITOLI DI VIAGGIO E TRASPORTI PER: 

 -AMIENS-FRANCIA 

- CORK-IRLANDA 

- VALENCIA-SPAGNA  

Progetto 2022-1-IT01-KA121-VET-000065869   Programma Erasmus+ 2021-2027 nell’ambito 

dell’ACCREDITAMENTO ERASMUS - VET   

-CUP: G11I22000150006 

Visto di REGOLARITA’ CONTABILE 

Attestante la copertura finanziaria  

Data:13/07/2022 

L’anno 2022, il giorno 13 del mese di luglio 
in Firenze presso l’ I.I.S. Salvemini-Duca d’Aosta di 

Firenze, Via Giusti 27 

Aggregato: A04/03 

 
Realizzazione del Progetto  

2022-1-IT01-KA121-VET-000065869  

Il D.S.G.A. Dott.ssa Elena Soriano IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Stefani 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il REGOLAMENTO (UE) N. 1288/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E 

DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+": il programma 

dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;  

 

VISTO l’Avviso PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - COMMISSIONE EUROPEA- 

Invito a presentare proposte 2018 — EAC/A05/2017 Programma Erasmus+ (2017/C 

361/04) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 25.10.2017;  

 

VISTO la Delibera N°6 del 27/10/2021 del Collegio docenti con la quale ha approvato 

l’avvio della progettualità finalizzata alla mobilità Erasmus+;  
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VISTI i mandate dei partner Mestieri Toscana Consorzio di Cooperative Sociali: del 

26/03/2022 prot. N°3433/IV, IIS Chino Chini: data 17/02/2022 prot. N°1845/IV-5, IIS 

Enrico Fermi: data 15/02/2022 prot. N°662/VI-1; 

 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato con Delibera n. 3 del 13/01/2022  

 

CONSIDERATE la Delibera N°17 del 21/02/2022 di autorizzazione alla mobilità 

transnazionale per il settembre 2022 del Consiglio di Istituto e la Delibera N°18 del 

21/02/2022 per la Costituzione del Consorzio tra: I.I.S. “Salvemini/E. F. Duca D’Aosta, 

Mestieri Toscana Consorzio di Cooperative Sociali, IIS Chino Chini, IIS Enrico Fermi; 

 

VISTO il documento di accreditamento prot. 0002499 del 02/03/2022 tra Agenzia INAPP 

e I.I.S. Salvemini Duca d’Aosta con validità dal 01/02/2022 al 31/12/2027;  

 

TENUTO CONTO del progetto presentato da questo Istituto come capofila del Consorzio 

in data 22/02/2022, sottoscritto ed inserito sulla piattaforma EC.EUROPA.EU relativo a 60 

mobilità in data 22/02/2022;  

 

TENUTO CONTO della richiesta di finanziamento di 60 mobilità per il consorzio 

composto dal nostro istituto capofila, dagli IIS Chino Chini di Borgo San Lorenzo (FI) e 

Enrico Fermi di Empoli (FI) e dall’Agenzia formativa Mestieri Toscana; 

 

VISTA la pubblicazione dei progetti accreditati per la mobilità di discenti e personale nel 

settore dell'Istruzione e Formazione Professionale in data 06/06/2022 al seguente link 

https://www.erasmusplus.it/news/formazione-professionale/on-line-gli-esiti-

dellavalutazione-dellazione-ka121-progetti-accreditati-per-la-mobilita-nellistruzione-

eformazione-professionale/ 

 

CONSIDERATA l’assegnazione di Euro 154.208,00 (Euro 

centocinquantaquattromiladuecentotto,00) per il progetto 2022-1-IT01-KA121- VET-

000065869 presentato in data 23/02/2022; RICEVUTA comunicazione INAPP registro 

ufficiale 8819 ERASMUS PLUS IP. 21-06- 2022 e assunta in data 21.06.2022 Prot. n. 

6530/VI; 

 

CONSIDERATO il Decreto n. 343 del 22.06.2022 di Formale Assunzione al bilancio 

Progetto 2022-1-IT01-KA121-VET000065869, prot. 6557/VII del 22/06/2022 

dell’Assegnazione della risorsa finanziaria della Commissione Europea nell’ambito del 

Programma Erasmus + Ambito Istruzione e Formazione Professionale (VET) Mobilità 

individuale a fini di apprendimento (KA1) di Euro 154.208,00 Euro 

centocinquantaquattromiladuecentotto,00) per il progetto 2022-1-IT01-KA121-VET-

000065869 presentato in data 23/02/2022; 

 

https://www.erasmusplus.it/news/formazione-professionale/on-line-gli-esiti-dellavalutazione-dellazione-ka121-progetti-accreditati-per-la-mobilita-nellistruzione-eformazione-professionale/
https://www.erasmusplus.it/news/formazione-professionale/on-line-gli-esiti-dellavalutazione-dellazione-ka121-progetti-accreditati-per-la-mobilita-nellistruzione-eformazione-professionale/
https://www.erasmusplus.it/news/formazione-professionale/on-line-gli-esiti-dellavalutazione-dellazione-ka121-progetti-accreditati-per-la-mobilita-nellistruzione-eformazione-professionale/
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto; 

 

VISTO il PTOF di Istituto delibera n.78 del 22/12/2021; 

 

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale del Consiglio d’Istituto di cui alla delibera 

n. 30.06.2016 e ss.mm. con delibera n.108 del 16.12.2019 e delibera n.55 del 18.12.2022 ; 

 

VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

 

VISTI il D.Lgs n.50 del 2016 art.68 specifiche tecniche commi 5,6,7 e 8 il D.I. 129/2018; 

 

TENUTO CONTO che la scuola beneficiaria del finanziamento è tenuta a svolgere una 

specifica azione di informazione, sensibilizzazione e pubblicità, sostenuta da risorse 

dedicate. 

 

VISTI i Regolamenti comunitari in materia di informazione e pubblicità; 

VISTA la circolare- AOODGEFID\31732 del 25 luglio 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”; 

 

CONSIDERATA la normativa vigente per le Istituzioni Scolastiche che prevede l’obbligo 

di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A. 

(convenzioni Consip o in subordine MEPA dunque ODA o RDO o Trattativa Diretta etc.); 

 

VISTO l’art. 36 c. 2) lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento 

di forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori a € 40.000,00 e l’art 

34, comma 1, del D.I. 129/2018 se e in quanto compatibile;  

 

VISTA la richiesta inviata a cinque operatori da questo Istituto in data 30/06/2022 

Prot.0006722/ IV 

 

CONSIDERATO che l’unico preventivo ricevuto risulta quello inviato dall’Agenzia di 

viaggi New Distance di Tre S.r.l di Via Cesare Fani, 98 – 00139 ROMA (RM), Tel.: 06 

900 800 06 – Fax: 06 900 855 21 –PEC: newdistance_viaggi@pec.it Partita IVA: 

10159931004 – Rea: 1214228 ed assunto a Prot. n. 6722/IV del 30/06/22 e successive 

integrazioni prot. n. 7001/VI-2 del 12/07/2022,  prot.n. 7030/VI-2 del 13/07/2022 e   prot. 

n.7031/VI-2 del 13.07.2022..  

 

VISTO quanto previsto dall’art. 1 commi da 494 a 517 della L. 208/2015 in materia di 

acquisti nella pubblica Amministrazione;  

mailto:newdistance_viaggi@pec.it
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VISTA la delibera di aggiudicazione a favore della Scuola Salvemini Duca d’Aosta da 

parte della Commissione Europea nell’ambito del Programma Erasmus + Ambito 

Istruzione e Formazione Professionale (VET) Mobilità individuale a fini di apprendimento 

(KA1) di Euro 154.208,00 per il progetto 2022-1-IT01-KA121-VET-000065869 

presentato in data 23/02/2022; 

 

TENUTO CONTO che il progetto è stato presentato dalla scuola come ENTE 

CAPOFILA del Consorzio creato con gli Istituti Chino Chini di Borgo San Lorenzo e E. 

Fermi di Empoli;  

 

TENUTO CONTO delle graduatorie pubblicare in data 20/06/21 con circolare n.921 sul 

sito www.polotecnico.edu.it e della selezione di un numero variabile tra 4 a 5 (quattro o 

cinque) partecipanti in base alle disponibilità di attività PCTO, accompagnati da un tutor 

accompagnatore; 

 

TENUTO CONTO che le mobilità short term prevedono un soggiorno di 28 giorni e due 

di viaggio; 

 

TENUTO CONTO che le mobilità Long Term prevedono un soggiorno di 90 giorni e due 

di viaggio;  

 

CONSIDERATO che sono previste: 

- a settembre 2022 n. 4 mobilità short term con un docente tutor accompagnatore con 

destinazione Francia - Amiens; 

- a settembre 2022 n.14 mobilità short term con un docente accompagnatore con 

destinazione Cork -Irlanda; 

- a settembre 2022 n.2 mobilità long term (90 giorni) e n.1 mobilità long term (280 giorni) 

destinazione Cork-Irlanda 

- a settembre 2022 n.20 mobilità short term con due docenti accompagnatori con 

destinazione Valencia - Spagna 

- a ottobre 2022 n. 6 mobilità long term di 90 giorni e n.1 mobilità long term di 280 giorni 

con destinazione Valencia -Spagna  

 

TENUTO CONTO delle indicazioni di mobilità e tipologia di viaggio contenute nella 

lettera di assegnazione del grant da parte dell’agenzia nazionale INAPP e che per la 

Francia è richiesto il green travel per i sei partecipante e per il professore tutor 

accompagnatore; 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il preventivo ricevuto New Distance di Tre S.r.l di Via Cesare Fani, 98 – 00139 

ROMA (RM), Tel. 06 900 800 06 – Fax: 06 900 855 21 – pec: 

newdistance_viaggi@pec.it, Partita IVA: 10159931004 – Rea: 1214228   ed assunto a 

http://www.polotecnico.edu.it/
mailto:newdistance_viaggi@pec.it
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Prot. n. 6722/IV del 30/06/22 e successive integrazioni prot. n. 7001/VI-2 del 12/07/2022. 

prot.n. 7030/VI-2 del 13/07/2022 e  prot. n.7031/VI-2 del 13.07.2022. 

 

CONSIDERATE l’affidabilità, l’efficienza e l’esperienza di New Distance di Tre s.r.l. 

nelle mobilità internazionali in ambito scolastico e la congruità dell’offerta rispetto alle 

richieste previste nella lettera d’invito del 27/06/2022 Prot.0006653/ IV 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Premessa  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

        Art. 2 Affidamento diretto ex Art.36 secondo comma lett. a) D.Lgs. 50/2016 

E’ affidato a New Distance di Tre S.r.l di Via Cesare Fani, 98 – 00139 ROMA (RM), Tel. 

06 900 800 06 – Fax: 06 900 855 21 – pec: newdistance_viaggi@pec.it, Partita IVA 

10159931004 – Rea: 1214228 l’acquisto dei titoli di viaggio per le seguenti mobilità: 

 

- settembre 2022 n. 4 mobilità short term con un docente tutor accompagnatore con 

destinazione Francia - Amiens; 

- settembre 2022 n.14 mobilità short term con un docente accompagnatore con 

destinazione Cork -Irlanda; 

- settembre 2022 n.2 mobilità long term (90 giorni) e n.1 mobilità long term (280 giorni) 

destinazione Cork-Irlanda 

- settembre 2022 n.20 mobilità short term con due docenti accompagnatori con 

destinazione Valencia - Spagna 

- ottobre 2022 n. 6 mobilità long term di 90 giorni e n.1 mobilità long term di 280 giorni 

con destinazione Valencia -Spagna  

 

Art. 2 Imputazione all’Aggregato di spesa 

Le spese per la realizzazione del Progetto 2022-1-IT01-KA121-VET-000065869 sono 

imputate all’Aggregato: A04/03 

 

mailto:newdistance_viaggi@pec.it
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Art. 3 Oggetto della fornitura 

 La fornitura ha per oggetto l’acquisizione e la messa in opera dei seguenti servizi: 

Tipologia Descrizione Quantità Massimale di 

spesa 

IVA INCLUSA 

A) Biglietteria ferroviaria o 

pullman in Francia 

  

  

Biglietteria del Treno o Pullman Firenze 

- Amiens con soluzione con minor 

numero di cambi e tempo necessario per 

effettuarli 

 

Firenze-Milano con 1 cambio a Milano 

o Torino Porta Susa e 1 cambio a Parigi. 

 

Max. 2 cambi consentiti. 

 

Servizio a bordo trasporto Bagagli 

 

Date:  

Partenza 4/9/2022 

 

Ritorno 2/10/ 2022 

  

N.              4 studenti 

+ 1 accompagnatore = 

totale 5 biglietti (il 

nominativo 

dell’accompagnatore 

dell’andata è diverso 

dal nominativo del 

ritorno) 

  

 € 1.600,00 
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B) Biglietteria aerea e transfer 

per Amiens (Francia) 

Biglietteria aerea Amiens/Parigi-

Firenze/ Pisa (18/09) 

 

Biglietteria aerea Firenze/Pisa-

Amiens/Parigi (17/09) 

 

I due docenti accompagnatori devono 

incontrarsi ad Amiens 

 

Con priorità volo diretto oppure volo 

con 1 cambio 

 

Servizio 1 bagaglio a mano + 1 zaino 

+ 20 kg in stiva 

1 volo di Andata per 

un docente 

1 volo di Ritorno per 

un altro docente 

 

€ 275,00 

C) Biglietteria aerea Spagna Biglietteria area Firenze-Valencia o 

Pisa Valencia o Bologna-Valencia –  

 

Con priorità volo diretto oppure volo 

con 1 cambio 

 

Servizio 1 bagaglio a mano + 1 zaino 

+ 20 kg in stiva 

 

Date:  

Partenza 7/8 settembre 2022 

 

Ritorno 6/7 ottobre 2022 

n.20 studenti + 2 

accompagnatori 

=totale 22 biglietti   

€ 6.050,00 

D) Biglietteria aerea Spagna Biglietteria area Firenze-Valencia o 

Pisa Valencia o Bologna-Valencia –  

 

Con priorità volo diretto oppure volo 

con 1 cambio 

 

Servizio 1 bagaglio a mano + 1 zaino 

+ 20 kg in stiva 

 

Date:  

Partenza 1 ottobre 2022 

n.6 studenti 

maggiorenni 
€ 1.650,00 
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Ritorno 30 dicembre 2023 

E) Biglietteria aerea Spagna Biglietteria area Firenze-Valencia o 

Pisa Valencia o Bologna-Valencia –  

 

Con priorità volo diretto oppure volo 

con 1 cambio 

 

Servizio 1 bagaglio a mano + 1 zaino 

+ 20 kg in stiva 

  

Date:  

Partenza 1 ottobre 2022 

 

Ritorno 8 luglio 2023 

n.1 studentessa 

maggiorenne 
€ 275,00 

F) Biglietteria aerea Irlanda Biglietteria aerea 

Andata: Pisa-Cork con priorità volo 

diretto oppure volo con 1 cambio 

 

Servizio bagaglio a mano +1 

zaino+20kg in stiva 

Ritorno: Dublino-Pisa 

 

Date:  

Partenza 9 settembre 2022 

 

Ritorno 7 ottobre 2022 

n.13 studenti + 1 

accompagnatore = 

totale 14 biglietti 

  

  

€ 3.850,00 
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G) Biglietteria aerea Irlanda Biglietteria aerea 

Andata: Pisa- Cork con priorità volo 

diretto oppure volo con 1 cambio 

 

Servizio bagaglio a mano +1 zaino + 20 

kg in stiva 

Ritorno: Cork-Pisa (o in alternativa  

Dublino-Pisa/Bologna) 

 

Date:  

Partenza 13/09/2022 

 

Ritorno: 12/12/22 

n.2 studenti € 550,00 

H) Biglietteria aerea Irlanda Biglietteria aerea 

Pisa/Bologna- Cork/Dublino e ritorno 

con priorità volo diretto oppure volo 

con 1 cambio 

 

Servizio bagaglio a mano +1 zaino + 20 

kg in stiva 

 

Date:  

Partenza 13 settembre 2022 

 

Ritorno: 17 maggio 2023 

n.1 studente € 275,00 

1) *********************

* 

 

 

 

Assicurazione 

 ********************** 

 

 

 

Annullamento e copertura COVID 19 

****************** 

 

 

 

Tutti i partecipanti 

************** 

 

 

 

Incluse in tutte le 

quotazioni 

Penalità   Cambio nominativo biglietteria da 

quotare 

Tutti i partecipanti Inclusa in tutte le 

quotazioni 

 

Art.4 Importo 

L’importo individuato come tetto massimo di spesa per la realizzazione della fornitura 

relativamente all’art. 3 del presente atto: 

-  alla voce A è di € 1.600,00 (euro milleseicento/00); 

-  alla voce B è di € 275,00 (euro duecentosettantacinque/00); 
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- alla voce C è di € 6.050,00 (euro seimilacinquanta/00); 

- alla voce D è di € 1.650,00 (euro milleseicentocinquanta/00); 

- alla voce E è di € 275,00 (euro duecentosettantacinque/00); 

- alla voce F è di € 3850,00 (euro tremilaottocentocinquanta/00); 

- alla voce G è di € 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00); 

- alla voce H è di € 275,00 (euro duecentosettantacinque/00);  

Le spese sopra indicate saranno da imputare all’aggregato di spesa A04/03 Realizzazione 

del Progetto 2022-1-IT01-KA121-VET-000065869  

 

Art. 5 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario e comunque non oltre il 31/08/22 

termine perentorio a pena di decadenza.  

I biglietti e i voucher del servizio dovranno essere stampabili entro il giorno 01/09/22.  

 

Art.6 Pagamento 

Il pagamento al fornitore individuato sarà così erogato: 30% alla ricezione della fattura per 

conferma acquisto titoli di viaggio, il saldo pari al 70% sarà dovuto a seguito ricezione del 

finanziamento Erasmus previsto dalla comunicazione INAPP registro ufficiale 8819 

ERASMUS PLUS IP. 21-06- 2022 e assunta in data 21.06.2022 prot.n. 6530/VI; 

 

Art. 7 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art.31 del d. lgs. 50/2016 del 18 Aprile 2015 e dell’art.5 241/1990 il 

responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Luca Stefani. 

 

Art. 8 Pubblicità degli atti 

Il presente provvedimento è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente alla 

voce “Bandi di gara e contratti” e all’albo Pubblicità Legale.  
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Art. 9 Assegnazione D.S.G.A. 

Il presente provvedimento è assegnato al D.S.G.A. della scuola, Dott.ssa Elena Soriano, 

per la regolare esecuzione. 

 

Art. 10 Foro competente 

Per ogni controversia legale che dovesse verificarsi, il foro competente sarà il Tribunale di 

Firenze. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Stefani  

*il documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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