Bari, 9/7/2014

Prot. n. 3487/C.12.a

Oggetto: PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – C-1-FSE-2014-358. Procedura di
affidamento in economia, ai sensi dell’art. 20, comma 1 e dell’art. 27 (servizi
parzialmente esclusi, Allegato II B) del D.Lgs 163/2006, per la realizzazione di un
viaggio-studio della durata di tre settimane nel Regno Unito (Londra o zone
limitrofe) finalizzato alla preparazione per il conseguimento della certificazione
Cambridge Esol di livello B2 (FCE) e C1 (CAE) per due gruppi di 15 studenti
ciascuno, accompagnati da 4 docenti tutor.
CIG: 58158520E6 - CUP: I98F14000080007.
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e del
Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
VISTO il Programma Operativo Nazionale FSE 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo
Sviluppo”, approvato con decisione della Commissione Europea n. 5483 del
07/11/2007;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013 (Prot. n. AOODGAI 749 del 6 febbraio 2009);
VISTO il Vademecum della spesa ammissibile al Fondo Sociale Europeo – Ministero del
Lavoro, approvato nell’incontro annuale plenario FSE del 16 dicembre 2010;
VISTO il DPR 196/2008 “Disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione”;
VISTA la Delibera CIPE 1/2011 e il Documento “Meccanismi di accelerazione della spesa
del QSN 2007-2013” approvato con Decisione del Comitato di Coordinamento e
Sorveglianza del QSN del 30 marzo 2011;
VISTO il Decreto Interministeriale 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il DLgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche e
integrazioni, e in particolare gli artt. 20, comma 1 e 27;
VISTA la Circ. del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009;
VISTO il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola;

VISTA la Legge 836/73 e DPR n. 395/88 art. 5 e successive modifiche per quanto riguarda le
spese relative al rimborso per vitto, trasporto ed alloggio;
VISTO l’art. 7, c. 6 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTA la C.M. 2/2009 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e
massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo
Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali
(PON)”;
VISTA la L. 248/2006 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in
materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale";
VISTO l’art. 3, c. 76 della L. 244/2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;
VISTO l’art. 46, c. 1 della L. 133/2008 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria";
VISTO il Bando/Avviso per la presentazione delle proposte progettuali in oggetto indicate
prot. n. AOODGAI/676 del 23 gennaio 2014;
VISTA la delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del 1° febbraio 2014, con cui è stata
approvata la partecipazione del Liceo all’avviso per i Progetti PON FSE 2011
Obiettivo azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave –
comunicazione nelle lingue straniere” e sono stai approvati i criteri di selezione degli
studenti candidati allo stage linguistico;
VISTA la nota prot. n. AOODGAI/4038 del 14/05/2014 di autorizzazione all’attuazione dei
progetti;
VISTO il proprio Decreto dirigenziale N. 577, Prot. n. 2604/C.16.a del 03/06/2014, relativo
all’inserimento nel Programma Annuale 2014 alla voce Entrate Aggr. 04 Voce 01
“Finanziamenti UE” delle iniziative previste per la realizzazione dei progetti C-1FSE-2014-358;
VISTA la propria Determina dirigenziale prot. n. 2937/C.12.a del 18/06/2014 per
l’acquisizione dei servizi per la realizzazione del progetto PON C-1-FSE-2014-358;
CONSIDERATI i tempi ristretti imposti dall’Autorità di Gestione PON FSE per la
realizzazione e la rendicontazione del progetto, per cui si rende necessario il ricorso
alla procedura di negoziazione definita dagli artt. 20, comma 1 e 27 del D.Lgs.
163/2006;
VISTO il bando di gara prot. n. 2938/C.12.a del 18/06/2014
VISTA l’istruttoria curata dal Direttore dei servizi generali ed amm.vi sig. Nicola Mazzone;
CONSIDERATO che tra le sei Agenzie invitate alla gara solo quattro hanno presentato
l’offerta entro il termine prestabilito del 02/07/2014 alle ore 13,00 e precisamente:
MLA di Napoli; EURO MASTER STUDIO di Bari; MILOS TOURS di Crotone e
ZAINETTO VERDE di Sant’Anna Lucca (LU);
VISTO il verbale Prot. n. 3425/C12a del 03/07/2014 redatto dalla Commissione Tecnica,
costituita giusta nomina del D. S. prot. n. 3401/C12a del 02/07/2014 da cui si evince
l’esclusione della Ditta MILOS TOURS di Crotone, in quanto offre il soggiorno a
Bournemouth, che dista a 100 minuti da Londra, in difformità da quanto previsto dal
bando che recita: “Il percorso formativo dovrà svolgersi nel Regno Unito, nell’area
2

metropolitana di Londra o zone limitrofe”; e della ZAINETTO VERDE di
Sant’Anna Lucca (LU) è esclusa poiché non offre per gli studenti una sistemazione
in hotel o college a Londra, bensì solo in famiglia, previsione che nel bando è
considerata solo nel caso in cui la destinazione non sia Londra, ma zona
limitrofa;
VISTO il verbale prot. n. 3455/C12a del 07/07/2014 redatto dalla Commissione Tecnica da
cui si evince che a seguito della valutazione dell’offerta economica e della relativa
attribuzione del punteggio complessivo risulta al primo posto la Ditta MLA di Napoli
con punti 284,00 e la proposta avanzata dalla stessa Commissione di aggiudicazione
della Gara alla Ditta MLA di Napoli;
AGGIUDICA
la fornitura del servizio richiesta dalla procedura in oggetto, relativa all'organizzazione ed
allo svolgimento di un viaggio-studio a Londra di 3 settimane, per 2 gruppi di 15 alunni
ciascuno + 4 tutor; 60 ore di formazione finalizzata alla certificazione per ciascun
gruppo, e la fornitura di servizi completi (vitto, viaggio, alloggio, trasferimenti,
assicurazione) alla ditta: MLA s.r.l. – Corso Vittorio Emanuele 114 – 80121 Napoli Partita
Iva
n.
01557500632,
al
costo
complessivo
di
€.
87.800,00
(ottantasettemilaottocento/00).
Successivamente, sarà cura dello scrivente, comunicare, a seguito di intese, la data della
stipulazione del contratto.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre reclamo entro il giorno 16 luglio
2014 alle ore 12.00.
Il presente atto è affisso all’albo dell’Istituto, pubblicato sul sito http://liceoscacchibari.it ed
inviato via mail alle ditte interessate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof. Giovanni Magistrale
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