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Agli atti

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva per l'espletamento di bando di gara per
l’affidamento dell'organizzazione dei servizi Viaggio, soggiorno e percorsi
formativi per lo studio della lingua inglese all'estero - pacchetto tutto
compreso. Codice degli Appalti Pubblici - criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 sul progetto Pon Prot.n.
AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro” - Seconda edizione. 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 Qualificazione dell’offerta di istruzione e
formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 Stage/Tirocini – Sotto
azione 10.6.6B Percorsi di alternanza scuola lavoro – transnazionali.
Cod. progetto: 10.6.6B-FSEPON-LO-2019-2
Titolo: 'UK Boarding Pass': taste your working future
CIG: 7912534D9B
CUP: G68H19000070007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” - Seconda edizione. 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 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e
Professionale – Azione 10.6.6 Stage/Tirocini – Sotto azione 10.6.6B Percorsi di
alternanza scuola lavoro – transnazionali;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti N.0003690 del 17/05/2018;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 0003177 27/04/2018;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID Prot. 11290 del 05 aprile 2019, con la quale
è stata pubblicata la graduatoria definitiva regionale;
VISTA la comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/14631 del 09/05/2019 e
dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Lombardia;
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VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID/12264 del 15/04/2019 di
approvazione dell’impegno di spesa a valere sull’obiettivo/azione in oggetto;
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.;
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 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 15 marzo 1997 n. 59, concernente 'Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"
ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice Dei Contratti Pubblici" ess.mm.eii;
VISTO il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il
“Regolamento
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche;
VISTE le Linee Anac n. 2 di attuazione del D.L. n. 50/2016 approvato dal Consiglio
dell'Autorità n. 1005 del 21.09.2016;
VISTE le "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014/2020";
VISTA la nota AOODGEFID n. 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";
CONSIDERATO il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 17770 del 17/05/2019;
CONSIDERATA la propria determina n. 102 del 18/02/2019;
VISTO l'avviso esplorativo Prot.n. 0003148 del 03/04/2019 di indagine di mercato, ai
sensi dell'art. 216, c.9 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di manifestazioni di
interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento di servizi
"all'inclusive" di viaggio, vitto, alloggio e trasporto" per la realizzazione del progetto
'UK Boarding Pass': taste your working future;
VISTO il verbale Prot.n. 0003607 del 16/04/2019 dal quale si evince l'elenco delle
agenzie sorteggiate e ammesse al bando di gara;
VISTE le lettere d’invito con le quali veniva richiesto il preventivo per l’organizzazione
del Pon in oggetto (Prot.n. 4311 – 4310 – 4309 – 4308 – 4307)
VISTA la nomina della commissione Prot.n. 0004637 del 31/05/2019 per
l’individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito della
procedura in oggetto;
VISTO che nei prescritti termini sono state presentate 3 (tre) offerte: Turopa srl –
Prot.n. 4591, I Viaggi di Chris Tour srl – Prot.n. 4603, Euro Master Studies srl –
Prot.n. 4604;
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VISTA la predisposizione del prospetto comparativo sottoposto al Dirigente Scolastico
in funzione di RUP per la scelta del fornitore in ordine al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
CONSIDERATO che, al termine della procedura di valutazione delle offerte la
Commissione di gara ha redatto la seguente graduatoria provvisoria con verbali
Prot.n. 4812,4813,4814, in ordine di punteggio totale conseguito nell’offerta tecnica
ed economica:
Posizione

ditta

Punteggio
Punteggio offerta
economica
offerta tecnica
40
30

Punteggio totale

1

Turopa

70

2

I viaggi di Chris Tour

51

16.59

67.59

3

Euro Master Studies

24

1.87

25.87

CONSIDERATA la predetta graduatoria;
VISTA la determina di aggiudicazione provvisoria Prot.n. 000118 del 06/06/2019;
RITENUTO sulla base degli atti di dover procedere alla relativa aggiudicazione
definitiva all’Agenzia Turopa srl, che risulta essere il primo in graduatoria;
DETERMINA
in via definitiva, per le motivazioni espresse, quanto segue:
di affidare alla Agenzia Turopa srl – Via Magenta 3/a – Solarino (SR), l’organizzazione
del Pon 'UK Boarding Pass': taste your working future.

Breno, lì 11/06/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberta Pugliese
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