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Prot. n3648 I C40 Avellino, 1610512015

Determinazione del Dirigente Scolastico - Responsabile Unico del Procedimento
(Art. 10 del D.Lgs 16312006)

oggeiio: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA aflidamento dei servizi elencati nell'allegato II B del DLgs

rcltZOOS, glrt.2o e 21, inerenti la realizzazione del progetto C-5-FSEPAC-POR-CAMPAIIIA-2013-1E0' a

valere sut PON "Competenze per lo Sviluppo' 2007.Iî.05.1PO.007, finanziato con il F.S.E- 2007-2013 -

CUP: J39J13000470007 - CIG. N. 6220674693

Il Dirigente Scolasttco

VISTO I'awiso prot. AOODGAI/I1547.bis del 08/l l/2013 del MIUR - Dipartimento per la programmazione -

Direzione Generale per gli affari Intemazionali - Uff. IV Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali

Europei e nazionali pir lo sviluppo e la coesione sociale, inerente la presentazione dì, proposte-relative all'Azione

C5- îirocini/stage, 
- 
del Progrimma Operativo Nazionale "Competenze per lo sviluppo" 2007.IT.05.1'P0'007'

finanziato con il FSE Programma Operativo Regione Campania Ob. Convergenza 200712013 CCI

2007.IT.051.PO.001;
VISTA la comunicazione, prot. AOODGEFID/10028 del25/11/2014, con la quale il MruR autorizza il Liceo

Statale ..p.E.lmbriani" ad attuare il progetto di cui all'awiso suddetto, a cui è stato attribuito dall'Autorità di

gestione dei fondi europei il 
-codice 

nazionale C-5-FSEPAC-POR-CAMPANIA-2013-180 (CUP:

J39J 13000470007);
VISTA la defiberanT del 19/12/2014 con la quale il Consiglio d'Istituto ha autorizzato I'assunzione in bilancio

del progetto suddetto;
VfSlfd if decreto dirigenziale, prot. n.9084/C40 del 30/12/2014, con il quale è stato assunto nel programma

annuale 2014 il finanziamento assegnato per la re alizzazione del progetto predetto;

VISTO il D.Lgs 16312006,'Codiè dei contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture" e s.m.i, ed in particolare

gli artt.20 e "appalti di servizi elencati nell'allegato II B del Codice";
ÍIsrO it , n.i'.n. s ottobre 2010, n. 207 "Rególamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici";

VISTO il Decreto Interministeriaie 1 febbrai;2001 n.44, riguardante il "Regolamento concemente le istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
itS1'O it vigente .,Regolamento d' Istituto per I' acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture " redatto

ai sensi dell'u.t. 125, "ó.." 10 del D.Lgs n. 163/2006 e dell'art' 34 del D'I' 44/2001;

VISTA le note MIUR prot. n. AooDGAVl0565 del 04/oi /2012, prot.n. AooDGAy1261 del29/01/2013' pror'

n. AOODGAI/I406 dei 13/02114, concementi le indicazioni relative alle procedure selettive per I'athrazione dei

progetti beneficiari dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali;

RILEVATO che la CONSIP S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e

servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei

all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n'
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Con L'Europa, investiamo nel vostro Íuturo.

VISTA la determina a contrarre, prot. n. 2283/C 40 del 2410312015, relativa all'indizione della procedura per
I'acquisizione dei servizi elencati nell'allegato II B del codice degli appalti - DLgs 16312006, ara.20 e 2l-
inerenti la realizzazione del progetto predetto;
VISTO I'awiso pubblico, prot. n.2284/C40 del24/03/2015, per la ricerca di manifestazione d'interesse da parte
di operatori economici qualificati nel settore per I'affidamento dei servizi in oggetto;
VISTO il decreto, prot. n.26081C40 del02104/2015, di costituzione dell'elenco degli operatori economici ritenuti
idonei a seguito dell'awiso esplorativo predetto;
VISTO I'invito, prot. n.29151C40 del 1610412015 e successiva rettifica ed integrazione prot. n. 3046/C40 del
2110412015, a pafecipare alla procedura negoziata in oggetto, rivolto ai seguenti no 6 (sei) operatori economici,
selezionati a mezzo sorteggio: l) SYNAPSES s.r.l. - Repubblica San Marino; 2) LUCKY TRAVEL s.n.c. -

Avellino; 3) D'ASCOLI TOUR s.a.s. - Avellino; 4) ROULETTE AGENCY s'r.I. - Avellino; 5) VIAGGI IN
ALTALENA di Bianca Palombo i.i. - Napoli; 6) RINARM TOUR BY BIEFFE s'r'I. - Avellino;
VISTO il proprio prowedimento, prot. n.32951C40 del 04105/2015, con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice per I'espletamento della procedura in oggetto;
VISTI i verbali della commissione giudicatrice n. 1 del04/0512015, assunto al protocollo dell'istituzione scol.ca
con il n. 32961C40; n.2 dell'11/05/20l5, assunto al protocollo dell'istituzione scol.ca con il n. 3479/C40; n.3 del
1610512015, assunto al protocollo dell'istituzione scol.ca con il n. 36461C40, relativi alla valutazione delle offerte
pervenute;
DATO ATTO che, con verbale n.3 del 1610512015, , la Commissione di gara ha stilato la graduatoria definitiva
per I'appalto dei lavori in oggetto, come di seguito riportato:

ditta
Offerta
Tecnica

Offerta
economica

Punteggio
complessivo

Classificazione
finale

punti ounti

D'ASCOLI TOUR s.a.s. - Avelìino 64,00 10,00 14,00 2

LUCKY TRAVEL s.n.c. - Avellino I4,00 0,23 77,23 I

DATO ATTO che, con il predetto verbale, la Commissione, ha accertato che nessuna delle offerte presentate
dalle Ditte partecipanti ha conseguito un punteggio pari o superiore ai limiti di cui al comma 2 dell'art. 86 del
D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii. e che, pertanto, non è stato necessario attivare la procedura di verifica
dell'anomalia prevista dal bando di gara, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs predetto,
DATO ATTO altresì che, con il predetto verbale, la Commissione ha accertato la convenienza o meno
dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 19612006, e conseguentemente ha aggiudicato
prowisoriamente la gara in oggetto alla ditta LUCKY TRAVEL, con sede in Avellino, con il punteggio
complessivo pari a punti 77,23 su 100;
VISTA la propria determina, prot. no 36471C40 del 1610512015, relativa all'approvazione delle risultanze della
gara, di cui ai verbali predetti, e all'aggiudicazione prowisoria della gara in oggetto:
ACCERTATO che è la verifica sul possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs n.163/2006,
effettuata in capo alla predetta ditta LUCKY TRAVEL s.n.c. - Avellino, ha aluto esito positivo;
ACCLARATA la sussistenza dei principi ordinamentali del giusto procedimento e della giusta motivazione;
RICONOSCIUTA la regolarità dell'intera procedura negoziata in oggetto;
RITf,NUTO, peÍanto, di dover procedere all'aggiudicazione definitiva dell'affidamento dei servizi in oggetto;

DECRETA

a) di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b) di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del D.Lgs. 1210412006 no 163, alla Ditta
LUCKY TRAVEL s.n.c. - con sede in Avellino , l'aflidamento dei servizi, di cui all'allegato IVB del D.Lgs
predetto, artt. 20 e 21, inerenti il progetto C-5-FSEPAC-POR-CAMPANIA-2013-180, a valere sul
Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" FSE 2007.IT,05,1,PO.007, alle condizioni
tecnico gestionali ed economiche risultanti dall'offerta presentata dallp Ditta predetta' che si considera
allegata alla presente determinazione in forma integrante e sostanziale, e alle condizioni previste nel
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Capitolato Tecnico e nel Capitolato speciale d'appalto
1610412015 e successiva rettifica ed integrazione prot.
aggiudicazione come di seguito specificato:
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di cui alla lettera-invito prot. n. 29151C40 del
n. 30461C40 del 2110412015, e per l'importo di

Descrizione prestazioni
oggetto dei servizi

Costo unitario
per modulo I

"L'impresa del restauro"
Firenze

Costo unitario
per modulo 2

"Learning by doing -fare

impresa" Avellino

Costo unitario
per modulo 3

"La ricerca come risorsa"
Ariano Irpino (AV)

Spese: vitto - alloggio -

viaggio - trasferimenti -

servizi annessi per allievi
e tutor, come da

capitolato tecnico art. 4

totale omni comprensivo
del pacchetto dei servizi

€. 42.000,00
(lVA inclusa)

per partecipante
€. 2.470,59
(lVA inclusa)

totale omnicomprensivo
del pacchetto dei servizi

€. 6.750,00
(IVA inclusa)

per partecipante
€. 397,06

(IVA inclusa)

totale omnicomprensivo
del pacchetto dei servizi

€. 6.750,00
(IVA_inclusa)

per partecipante
€. 397 "06

(IVA inclusa)

Costo complesslvo
dell'intera fornitura

€. 55.500,00 iva inclusa
(eurocentoci nquantacinquemi I acinquecenlqq0)

c) di notificare il presente prowedimento alla Ditta aggiudicataria suddetta e a tutti i partecipanti alla
procedura di selezione in oggetto, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.Lgs. n" 163/20061'

d) di procedere, ai sensi dell'articolo ll, comma 8, del D.Lgs n. 16312006 alla verifica preliminare della
regolarità della documentazione inerente gli aggiudicatari suddetti, con specifico riferimento alla sussistenza
dei requisiti di partecipazione e all'assenza di cause di esclusione;

e) di stipulare con la Ditta predetta apposito contratto, secondo le modalità ed entro i termini previsti di cui
all'art. I l, commi 9 e 10, del D.Lgs n.163/2006;

f) di dare atto che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento PON
FSE 2007-2013, Obiettivo C Azione Cl, giusta autoriz-zazione dell'Autorità di gestione del MIUR, prot.
AOODGEFID/l 0028 del 25 I | | /201 4;

g) di dare atto che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alle
procedure di spesa riferite al presente atto è assegnato il C.l.G (Codice identificativo della procedura
di gara) n. 6220674693;

h) di pubblicare il presente dispositivo all'Albo dell'lstituto e sul sito web dell'istituzione scolastica appaltante
all'indirizzo: http://www.liceoimbriani.it

Ai sensi dell'articolo ll, commi 7 e 8, del D.Lgs n. 163/2006 l"aggiudicazione definitiva non equivale ad
accett^zione dell'offerta e diventa eflicace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti relativamente
all'aggiudicatario.

Ar.verso il presente prowedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giomi, ai sensi dell'art'245, comma 1,
ael D.Le%1f,ft3pft,:nmo

All' Albo d'Istituto
All'Albo web
Agli Atti
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