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Gravina in P., 09/10/2018

Oggetto: ex aggiudicane provvisoria gara per lo svolgimento delle attività relative al Progetto PON/FSE
"10.6.6B- FSEPON-PU-2017-10- Titolo “LA FORMAZIONE ON THE JOB ALL'ESTERO" - Avviso pubblico prot.
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 per il "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 – Sottoazione 10.6.6B Percorsi di alternanza scuola
lavoro all'estero
CUP E84J17000070006 CIG 7550324478
IL DIRIGENTE
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento Concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO gli artt. 32, 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016;
VISTA la Determina a contrarre - Manifestazione di interesse di cui al presente avviso n. 4679/2018
dell'30/6/2018, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari;
VISTO IL Bando di gara prot. 5982/13 del 20/09/2018 procedura di acquisizione mediante procedura
negoziata ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 per la selezione di un operatore per
l'affidamento del servizio "all inclusive" , servizi relativi a viaggio, vitto e alloggio, trasporto e assicurazioni
obbligatorie, nell'ambito del Progetto previsto PONIFSE "10.6.6B-FSEPON-PU-2017-10" - Titolo “LA
FORMAZIONE ON THE JOB ALL'ESTERO" Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola- lavoro. II
progetto ha la durata di quattro settimane (120 ore di alternanza da svolgere, di norma, In 20 giornate di

attività di AIternanza scuoIa lavoro da 6 ore) con partenza prevista l’ultima decade di novembre 2018, da
aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art 95 comma
2 del D.Lgs. 50/2016
VISTO il capitolato d’oneri ed il disciplinare di gara contenuto nella sopra citata lettera d’invito a produrre
offerta;
CONSIDERATO CHE entro la scadenza fissata sono pervenuti quattro plichi;
VISTE le risultanze fornite dalla commissione giudicatrice, preposta alla valutazione delle offerte, istituita con
dispositivo dello scrivente prot. n. 6380/13 del 5/10/2018;
VISTO il verbale prot. n. 6402/06-13 del 6/10/2018 della commissione di aggiudicazione, costituita all’ uopo
dall’IISS di Gravina in P. con il relativo prospetto comparativo allegato, riassunto come segue:
PUNTEGGIO
CONSEGUITO DA
OGNI SINGOLO
OPERATORE
Totale offerta
tecnica

HOLIDAYS
EMPIRE

SIDION VIAGGI

FLIC VIAGG

CARE VIAGGI

79,60

80

79,90

73,70

19,868
99,468

19,890
99,890

19,478
99,378

20,000
93,700

Totale offerta
economica
TOTALE

RITENUTO di dover procedere alla proposta di aggiudicazione dell’affidamento di cui trattasi, artt. 32 e 33
del D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO CHE gli atti dell’intera procedura sono legittimi e meritevoli di approvazione,
DECRETA
ART. 1 Le premesse costituiscono parte motivata, integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART.2 E’ approvata la graduatoria provvisoria per il progetto PON FSE "10.6.6B-FSEPON-PU-2017-10" - Titolo
“LA FORMAZIONE ON THE JOB ALL'ESTERO", formulata dalla commissione tecnica di aggiudicazione e
allegato al verbale:
ART. 3 La proposta di aggiudicazione (ex aggiudicazione provvisoria) di cui agli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n.
50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, per il progetto PON FSE "10.6.6BFSEPON-PU-2017-10" - Titolo “LA FORMAZIONE ON THE JOB ALL'ESTERO", in favore della Ditta SIDION
VIAGGI via V. Veneto, Altamura (BA);
ART. 4 Ai sensi dell’art. 32, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva avverrà solo dopo la
favorevole verifica del possesso dei requisiti prescritti di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016, autocertificati
dalla ditta in sede di presentazione delle offerte.
ART. 5 Ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs n. 50/2016 verrà verificato il possesso dei requisiti di capacità economica
e finanziaria, nonché di capacità tecniche e professionali richiesti nella lettera d’invito, laddove non sia stata
esibita, in sede di presentazione dell’offerta, la pertinente documentazione.
ART. 6 Il presente dispositivo viene pubblicato all’albo e sul sito web di questa Istituzione Scolastica, ai sensi
della legge n. 69/2009 e dell’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e potrà essere impugnato nei modi e nei termini
previsti dal bando accettato dalle ditte invitate, entro cinque giorni.

ART. 7 Ai sensi dell’art. 33 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 14 c. 7 del D.P.R. n. 275/199, la proposta di
aggiudicazione ( ex aggiudicazione provvisoria ) si intende approvata e diventa definitiva decorsi 10 giorni dal
09/10/2018 (dies a quo ), data di pubblicazione sul profilo del committente ( sito dell’Istituzione Scolastica e
Albo Pretorio ) del presente provvedimento, salvo eventuali ricorsi.
ART.8 La pubblicazione sul sito Istituzionale della scuola https://www.iissgravina.it del presente dispositivo
ha valore di notifica ai concorrenti invitati. Il medesimo viene comunque, inoltrato tramite PEC, alla Ditta
aggiudicataria.
ART. 9 Qualora non pervengono opposizioni, opportunamente motivate, avverso il presente dispositivo,
entro i termini stabiliti, l’aggiudicazione sarà da ritenersi definitiva e si procederà alla stipula del contratto
relativo alla fornitura del servizio in parola, ai sensi dell’art. 32, c. 10 D.Lgs n. 50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella SARPI

