Al Sito WEB dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli Atti

OGGETTO: Avviso Pubblico n. 7/2016 "PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DELLE
COMPETENZE LINGUISTICHE" approvato con A.D. n. 476 del 05/04/2017,
pubblicato nel BURP n. 47 del 20/04/2017 - POR Puglia FESR - FSE 20142020 - per la realizzazione dei servizi di formazione, viaggio, ospitalità e
certificazione linguistica per n. 18 alunni accompagnati da docenti/tutor per il
seguente Progetto di Stage: LEARNING ENGLISH ON SPOT!, Stage
linguistico di 3 settimana a Londra per 18 studenti e due docenti
accompagnatori.
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

l'Avviso Pubblico n. 7/2016 "PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DELLE
COMPETENZE LINGUISTICHE" approvato con A.D. n. 970 del 22/11/2016,
pubblicato nel BURP n. 43 del 20/04/2017 - POR Puglia FESR - FSE 20142020;
la A.D. n. 476 del 05/04/2017 del Dirigente Servizio Formazione Professionale
della Regione Puglia di scorrimento delle graduatorie dei progetti di cui
all'Avviso n. 7/2016 pubblicata sul BURP Regione Puglia n. 43 del
20/04/2017- POR Puglia FESR - FSE 2014-2020;
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 ;
il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e
il D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 (per quanto non espressamente indicato nel
D. Lgs 50/2016);
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207);

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTA
la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del
2 novembre 2010, n. 2“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle
spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate
dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per
l’anno scolastico 2016/17;
VISTO
il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle
procedure in economia, mediante cottimo fiduciario, e delle procedure
comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 prot. n. 714 del 13/02/2014;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale
per l’esercizio finanziario 2017 e assunzione del finanziamento relativo al
progetto;
CONSIDERATO che la spesa prevista per la fornitura di servizi è inferiore alla "soglia
comunitaria" art. 36 per appalti di servizi e forniture - del DL 50/2016;
VISTA
la necessità da parte del Liceo Scientifico Statale “Arcangelo SCACCHI” di
Bari di procedere all'individuazione di Tour operator in grado di garantire il
soggiorno e lo svolgimento di attività di rafforzamento delle competenze
linguistiche nella città di Londra;
VISTO
il verbale di individuazione delle ditte
che hanno partecipato alla
manifestazione di interesse prot. n. 3495 del 24/06/2017;
VISTA
la lettera di invito prot. n. 3663 del 28/06/2017;
CONSIDERATO che tra le 10 ditte invitate alla gara solo sei hanno presentato l’offerta entro
il termine stabilito del 10/07/2017 alle ore 13,00 e precisamente: Euro Master
Studies srl- I Viaggi di Chris Tour srl - Ausoniaviaggi srl- New Distance di Tre
srl- Ganimede Viaggi srl- Oracle Globe srl mentre è pervenuta fuori termine
l’offerta della Metaluna viaggi in data prot. n. 3803 del 11/07/2017 alle ore
12,19;
VISTO
il verbale della seduta del 13/07/2017 prot. n. 3852 della commissione
giudicatrice appositamente nominata con prot. n. 3791 del 10/07/2017 da cui si
evince l’esclusione delle ditte:
- New Distance di Tre srl, in quanto nella busta “C” sono inserite due offerte
economiche distinte, non previste e non ammissibili in base alle indicazioni
della lettera di invito, avendo inoltre importo diverso, non riconducibile alle
offerte della busta “B”;
- Ganimede viaggi in quanto nella busta “C” si rileva che l’offerta
economica è indirizzata ad altro istituto scolastico con codice CIG, codice
CUP e nome progetto differenti, e precisamente all'I.T. “Grazia Deledda”
codice CIG: 71169103EC, codice CUP: I89G16000340006, nome progetto:
“No borders, please!". Per i motivi su esposti le suddette agenzie sono
escluse dalla gara;
RITENUTO di dover procedere in merito:
DISPONE
l’aggiudicazione della gara alla ditta Ausonia Viaggi srl di Palermo per l’affidamento dello
Stage a Londra e invita la stessa a produrre entro gg. 10 (dieci), così come previsto nel bando

di gara, la documentazione le dichiarazione e gli atti necessari alla stipula del contratto di
affidamento.
La notifica dell'aggiudicazione viene effettuata tramite comunicazione via email a tutti i
partecipanti alla gara e mediante affissione all’Albo on line dell’istituto sito
http://liceoscacchibari.gov.it.
Il Dirigente scolastico
Prof. Giovanni Magistrale
(firmato digitalmente)

Prospetto comparativo estratto dal verbale di gara della Commissione giudicatrice del 13/7/2017:

DITTA
Ausoniaviaggi
Oracle Travel
Ganimede**
Euro Master Studio
New Distance*
Chris Tour

PUNTEGGIO
OFFERTA
TECNICA
BUSTA “B”
129
119
esclusa
130
esclusa
128

PUNTEGGIO
OFFERTA
ECONOMICA
BUSTA “C”
150
149,16
esclusa
147,78
esclusa
148,05

TOTALE
279
270,16
esclusa
277,78
esclusa
276,05

