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Prot. n3648 I C40

Determinazione del Dirigente Scolastico- ResponsabileUnico del Procedimento
(Art.10delD.Lgs16312006)
oggeiio: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA aflidamento dei servizi elencati nell'allegato II B del DLgs
rcltZOOS,glrt.2oe 21, inerenti la realizzazione del progetto C-5-FSEPAC-POR-CAMPAIIIA-2013-1E0' a
valere sut PON "Competenzeper lo Sviluppo' 2007.Iî.05.1PO.007,finanziato con il F.S.E-2007-2013
- CIG. N. 6220674693
CUP: J39J13000470007
Il DirigenteScolasttco
VISTO I'awiso prot. AOODGAI/I1547.bisdel 08/l l/2013 del MIUR - Dipartimentoper la programmazione
Direzione Generaleper gli affari Intemazionali - Uff. IV Programmazionee Gestionedei Fondi Strutturali
all'Azione
dì,proposte-relative
la presentazione
Europeie nazionalipir
- lo sviluppoe la coesionesociale,inerente
"Competenze
per lo sviluppo"2007.IT.05.1'P0'007'
C5- îirocini/stage, del ProgrimmaOperativoNazionale
Ob. Convergenza 200712013 CCI
Campania
Regione
Operativo
Programma
finanziato con il FSE
2007.IT.051.PO.001;
prot. AOODGEFID/10028del25/11/2014,con la qualeil MruR autorizzail Liceo
VISTA la comunicazione,
..p.E.lmbriani"
progettodi cui all'awiso suddetto,a cui è statoattribuitodall'Autoritàdi
ad attuareil -codice
Statale
nazionale C-5-FSEPAC-POR-CAMPANIA-2013-180 (CUP:
gestione dei fondi europei il
J39J13000470007);
in bilancio
conla qualeil Consigliod'Istitutoha autorizzatoI'assunzione
VISTA la defiberanT del 19/12/2014
del progettosuddetto;
con il qualeè statoassuntonel programma
VfSlfd if decretodirigenziale,prot. n.9084/C40 del 30/12/2014,
predetto;
progetto
annuale2014 il finanziamentoassegnatoper la realizzazionedel
VISTO il D.Lgs 16312006,'Codièdei contrattipubblicidi lavori, servizie fomiture" e s.m.i,ed in particolare
gli artt.20e "appaltidi servizielencatinell'allegatoII B del Codice";
"Rególamento
del Codicedei ContrattiPubblici";
di esecuzione
ÍIsrO it , n.i'.n. s ottobre2010,n. 207
le istruzioni
concemente
il "Regolamento
riguardante
n.44,
1 febbrai;2001
VISTO il DecretoInterministeriaie
scolastiche";
delleistituzioni
generalisullagestioneamministrativo-contabile
"
in economiadi lavori,servizie forniture redatto
d' IstitutoperI' acquisizione
itS1'O it vigente.,Regolamento
e dell'art' 34 delD'I' 44/2001;
ai sensidell'u.t. 125,"ó.." 10delD.Lgsn. 163/2006
/2012,prot.n.AooDGAy1261 del29/01/2013'pror'
del
04/oi
prot.
AooDGAVl0565
n.
MIUR
VISTA le note
dei
concementile indicazionirelativealle procedureselettiveper I'athrazione
n. AOODGAI/I406 dei 13/02114,
progetti beneficiari dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali;
per i
RILEVATO che la CONSIP S.p.A., societàconcessionariadel Ministero dell'Economia e delleFinanze
cui
di
beni/servizi
dei
fornitura
per
la
servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni
448t200t;
n'
legge
della
6,
all'oggetto,alle quali poter eventualmenteaderireai sensidell'art. 24, comma
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relativaall'indizionedella proceduraper
VISTA la determinaa contrarre, prot.n. 2283/C40 del 2410312015,
ara.20e 2lI'acquisizionedei servizi elencatinell'allegatoII B del codicedegli appalti- DLgs 16312006,
predetto;
progetto
del
inerentila realizzazione
da parte
d'interesse
VISTO I'awiso pubblico,prot.n.2284/C40del24/03/2015,perla ricercadi manifestazione
di operatorieconomiciqualificatinel settoreperI'affidamentodei serviziin oggetto;
dell'elencodeglioperatorieconomiciritenuti
di costituzione
del02104/2015,
VISTO il decreto,prot.n.26081C40
idoneia seguitodell'awiso esplorativopredetto;
prot. n. 3046/C40del
rettificaed integrazione
e successiva
VISTO I'invito, prot.n.29151C40del 1610412015
(sei)
no
6
operatorieconomici,
ai
seguenti
rivolto
procedura
pafecipare
negoziata
in
oggetto,
alla
2110412015,
a
LUCKY
TRAVEL s.n.c.Marino;
2)
San
s.r.l.
Repubblica
selezionatia mezzosorteggio: l) SYNAPSES
Avellino;
5) VIAGGI IN
s'r.I.
Avellino;3) D'ASCOLI TOUR s.a.s. Avellino;4) ROULETTEAGENCY
ALTALENA di BiancaPalomboi.i. Napoli;6) RINARM TOUR BY BIEFFEs'r'I. Avellino;
con il quale è stata nominatala
VISTO il proprio prowedimento,prot. n.32951C40 del 04105/2015,
in oggetto;
dellaprocedura
Commissione
GiudicatriceperI'espletamento
assuntoal protocollodell'istituzionescol.ca
giudicatricen. 1 del04/0512015,
VISTI i verbalidellacommissione
scol.caconil n. 3479/C40;n.3 del
protocollo
dell'istituzione
n.2 dell'11/05/20l5,assuntoal
conil n. 32961C40;
relativi
allavalutazionedelleofferte
1610512015,
assuntoal protocollodell'istituzionescol.caconil n. 36461C40,
pervenute;
definitiva
di garaha stilatola graduatoria
DATO ATTO che,con verbalen.3 del 1610512015,
, la Commissione
perI'appaltodei lavori in oggetto,comedi seguitoriportato:
ditta

Offerta
Tecnica

Punteggio Classificazione
Offerta
economica complessivo
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

ha accertatoche nessunadelleoffertepresentate
DATO ATTO che,con il predettoverbale,la Commissione,
pari
punteggio
partecipanti
o
superiore
ai limiti di cui al comma2 dell'art. 86 del
Ditte
ha
conseguito
un
dalle
D.Lgs n.163/2006e ss.mm.ii. e che, pertanto,non è stato necessarioattivare la proceduradi verifica
dell'anomaliaprevistadal bandodi gara,ai sensidegliartt.87 e 88 del D.Lgspredetto,
DATO ATTO altresì che, con il predettoverbale,la Commissioneha accertatola convenienzao meno
ha aggiudicato
dell'aggiudicazioneai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 19612006,e conseguentemente
prowisoriamentela gara in oggettoalla ditta LUCKY TRAVEL, con sedein Avellino, con il punteggio
pari a punti77,23su 100;
complessivo
dellerisultanzedella
relativaall'approvazione
del 1610512015,
VISTA la propriadetermina,prot.no 36471C40
prowisoriadellagarain oggetto:
gara,di cui ai verbalipredetti,e all'aggiudicazione
ACCERTATO cheè la verificasul possesso
dei requisitiai sensidell'art.48, comma2, del D.Lgsn.163/2006,
effettuatain capoallapredettadittaLUCKY TRAVEL s.n.c.- Avellino,ha aluto esitopositivo;
e dellagiustamotivazione;
dei principiordinamentali
del giustoprocedimento
ACCLARATA la sussistenza
negoziatain oggetto;
RICONOSCIUTA la regolaritàdell'interaprocedura
dei serviziin oggetto;
definitivadell'affidamento
all'aggiudicazione
RITf,NUTO, peÍanto, di doverprocedere
DECRETA
provvedimento;
del presente
e sostanziale
narrativaparteintegrante
a) di dichiararela premessa
no 163, alla Ditta
b) di aggiudicaredefinitivamente,ai sensidell'art. 11, comma5 del D.Lgs. 1210412006
LUCKY TRAVEL s.n.c. con sedein Avellino , l'aflidamento dei servizi, di cui all'allegato IVB del D.Lgs
a valere sul
predetto, artt. 20 e 21, inerenti il progetto C-5-FSEPAC-POR-CAMPANIA-2013-180,
alle condizioni
ProgrammaOperativoNazionale "Competenzeper lo Sviluppo" FSE 2007.IT,05,1,PO.007,
tecnico gestionalied economicherisultanti dall'offerta presentatadallp Ditta predetta' che si considera
allegata alla presentedeterminazionein forma integrante e sostanziale,e alle condizioni previste nel
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Capitolato Tecnico e nel Capitolato speciale d'appalto di cui alla lettera-invito prot. n. 29151C40del
e per l'importo di
del 2110412015,
1610412015e successiva rettifica ed integrazione prot. n. 30461C40
aggiudicazionecome di seguitospecificato:

Descrizioneprestazioni
oggettodei servizi

Spese:vitto - alloggioviaggio - trasferimentiservizi annessiper allievi
e tutor, come da
capitolatotecnico art.4

Costounitario
per modulo I
"L'impresadel restauro"
Firenze
totale omnicomprensivo
del pacchettodei servizi
€. 42.000,00
(lVA inclusa)

per partecipante
per partecipante
€. 397"06
€. 397,06
(IVA inclusa)
(IVA inclusa)
€. 55.500,00iva inclusa
Iacinquecenlqq0)
(eurocentocinquantacinquemi

per partecipante
€. 2.470,59
(lVA inclusa)

Costo complesslvo
dell'intera fornitura

c)

Costo unitario
Costo unitario
per modulo 3
per modulo 2
"Learningby doing -fare "La ricercacomerisorsa"
Ariano Irpino (AV)
impresa"Avellino
totale omnicomprensivo totale omnicomprensivo
del pacchettodei servizi
del pacchettodei servizi
€. 6.750,00
6.750,00
€.
(IVA_inclusa)
(IVA inclusa)

di notificare il presenteprowedimento alla Ditta aggiudicatariasuddettae a tutti i partecipanti alla
procedura
in oggetto,ai sensidell'art.79,comma5, del D.Lgs.n" 163/20061'
di selezione

alla verifica preliminaredella
d) di procedere,ai sensidell'articololl, comma8, del D.Lgs n. 16312006
suddetti,con specificoriferimentoalla sussistenza
inerentegli aggiudicatari
regolaritàdelladocumentazione
di causedi esclusione;
e all'assenza
dei requisitidi partecipazione
e) di stipularecon la Ditta predettaappositocontratto,secondole modalitàed entroi termini previstidi cui
all'art.I l, commi9 e 10,delD.Lgsn.163/2006;
f)

di dareatto che il corrispettivoper la prestazionein oggettotrova coperturaa valeresul finanziamentoPON
dell'Autoritàdi gestionedel MIUR, prot.
FSE 2007-2013,ObiettivoC Azione Cl, giusta autoriz-zazione
AOODGEFID/l0028del25I | | /2014;

g) di dare atto che, in adempimentoal quadro normativo sulla tracciabilitàdei flussi finanziari,alle
proceduredi spesariferite al presenteatto è assegnatoil C.l.G (Codice identificativodellaprocedura
di gara)n. 6220674693;
h) di pubblicareil presentedispositivoall'Albo dell'lstitutoe sul sito web dell'istituzionescolasticaappaltante
all'indirizzo:http://www.liceoimbriani.it
Ai sensidell'articololl, commi 7 e 8, del D.Lgs n. 163/2006l"aggiudicazionedefinitivanon equivalead
accett^zionedell'offertae diventa eflicace solo dopo la verifica del possessodei requisiti relativamente
all'aggiudicatario.
ricorsoal TAR entro30 giomi, ai sensidell'art'245,comma1,
Ar.versoil presenteprowedimento è ammesso

aelD.Le%1f,ft3pft,:nmo

L RESPONSABILE DE

ROCEDIMENTO

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