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Prot. 2626 /C14                Canosa di Puglia, 08/06/2017 

 

Agli Atti 

Al Sito Web dell’istituto 

Oggetto:  Proposta  di aggiudicazione ( ex Aggiudicazione Provvisoria ) per  l’affidamento in economia del 

servizio per l’ organizzazione e la realizzazione del viaggio - soggiorno - studio di uno  stage 

linguistico di lingua inglese in Irlanda - DUBLINO nell’ambito del Progetto denominato PROGETTO “ 

SMART FUTURE “  8GB7G SOGGIORNO ALL’ ESTERO POR Puglia FESR - FSE 2014-2020-Avviso 

pubblico n. 7/2016  . 

TITOLO DEL PROGETTO: P. 90/2017 SMART FUTURE 8GB7G; 

CIG: 70084514B9; 

CUP: D69G17000040007 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTO   gli artt. 32 , 35 e  36 del D.lgs. n. 50/2016; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

Concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche 

VISTO  il Regolamento dell'istituzione scolastica per la disciplina degli acquisti di beni e servizi 

e la scelta del contraente, approvato dal Consiglio d' Istituto in data, 03/04/2017 con 

delibera n. 8; 
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VISTA  la propria determina a contrarre prot. n.  n. 2213/C14 del 16/05/2017 per  la fornitura 

servizi di trasferimento, soggiorno e servizio di formazione ai fini dell’acquisizione di 

certificazione linguistica di alunni accompagnati da docenti/tutor  (lingua inglese in 

Irlanda - DUBLINO  )  per la realizzazione  del Progetto denominato PROGETTO “ 

SMART FUTURE “  8GB7G SOGGIORNO ALL’ ESTERO POR Puglia FESR - 

FSE 2014-2020-Avviso pubblico n. 7/2016; 

VISTA  la lettera di invito prot. n. 2234 /C14 del 17/05/2017 del Liceo “ E. Fermi di Canosa di 

Puglia, corredata degli allegati in essa dichiarati a mezzo della quale si procedeva ad 

invitare n.  cinque Aziende a voler presentare la loro migliore offerta tecnico-economica 

per l’acquisizione del servizio citato in epigrafe, utilizzando quale criterio di scelta 

quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

VISTO  il capitolato d’oneri ed il disciplinare di gara contenuto nella sopra  citata lettera d’invito 

a produrre offerta; 

CONSIDERATO CHE  entro la scadenza fissata sono pervenuti tre plichi; 

VISTE  le risultanze fornite dalla commissione di aggiudicazione, preposta alla valutazione 

delle offerte, istituita con dispositivo dello scrivente prot. n. 2538/C14 del 05/06/2017; 

VISTO  il verbale PROT. N. 2559/C14 della commissione tecnica di aggiudicazione, costituita 

all’ uopo dal Liceo “ E. Fermi di Canosa di Puglia  con il relativo prospetto comparativo 

allegato; 

VISTO  le comunicazioni ai primi tre classificati note prot. n.2607/C14 – 2608/C14 e 2609/C14 

del 7/06/2017 

RITENUTO di dover procedere alla proposta di aggiudicazione dell’affidamento di cui trattasi ,  artt. 

32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO CHE gli atti dell’intera procedura sono legittimi e meritevoli di approvazione, 

DECRETA 

ART. 1 Le premesse costituiscono parte motivata, integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

ART.2 E’ approvata la graduatoria per l’affidamento del servizio per l’ organizzazione e la 

realizzazione del viaggio - soggiorno - studio di uno  stage linguistico di lingua inglese 

in Irlanda - DUBLINO nell’ambito del Progetto denominato PROGETTO “ SMART 

FUTURE “  8GB7G SOGGIORNO ALL’ ESTERO POR Puglia FESR - FSE 2014-

2020-Avviso pubblico n. 7/2016, formulata dalla commissione tecnica di 

aggiudicazione  qui di seguito riportata: 

PUNTEGGIO CONSEGUITO DA 

OGNI SINGOLO OPERATORE 

DITTA DITTA DITTA 

MLA ILS EUROMASTERSUDIO 

TOTALE OFFERTA TECNICA 80 55 65 

TOTALE OFFERTA 

ECONOMICA 
18,96 20 18,63 

TOTALE  98,96 75 83,63 
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ART. 3  La proposta di aggiudicazione ( ex aggiudicazione provvisoria ) di cui agli artt. 32 e 33 

del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente piu’ 

vantaggiosa, del servizio per l’ organizzazione e la realizzazione del viaggio - 

soggiorno - studio di uno  stage linguistico di lingua inglese in Irlanda - 

DUBLINO nell’ambito del Progetto denominato PROGETTO “ SMART FUTURE 

“  8GB7G SOGGIORNO ALL’ ESTERO POR Puglia FESR - FSE 2014-2020-

Avviso pubblico n. 7/2016, in favore della  Ditta MLA The Golden Globe SRL - C.so 

Vittorio Emanuele, 114 - 80121 Napoli - partita iva 01557500632. 

ART. 4  l’aggiudicazione viene disposta con riserva di accertare, come previsto nella lettera d’ 

invito, la sussistenza dei requisiti richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al 

soggetto medesimo. Ai  sensi dell’art. 32, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione 

definitiva avverrà solo dopo la favorevole verifica del possesso dei requisiti prescritti di 

cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016, autocertificati dalla ditta in sede di presentazione 

delle offerte. 

ART. 5 Ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs n. 50/2016 verrà verificato  il possesso dei requisiti di 

capacità economica e finanziaria, nonché’ di capacità tecniche e professionali richiesti 

nella lettera d’invito, laddove non sia stata esibita, in sede di presentazione dell’offerta, 

la pertinente documentazione.  

ART. 6  Il presente dispositivo viene pubblicato all’albo e sul sito web di questa Istituzione 

Scolastica, ai sensi della legge n. 69/2009 e dell’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e potrà 

essere impugnato nei modi e nei termini previsti dalle  vigenti disposizioni in materia. 

ART. 7 Ai sensi dell’art. 33 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 14 c. 7 del D.P.R. n. 275/199, 

la proposta di aggiudicazione ( ex aggiudicazione provvisoria ) si intende approvata e 

diventa definitiva decorsi 15 giorni dal 08/06/2017 ( dies a quo ), data di pubblicazione 

sul profilo del committente  ( sito dell’Istituzione Scolastica e Albo Pretorio ) del 

presente provvedimento, salvo eventuali ricorsi. 

ART.8 La pubblicazione sul sito Istituzionale della scuola https://www.liceofermicanosa.gov.it 

del  presente dispositivo ha valore di notifica ai concorrenti invitati. Il medesimo viene 

comunque, inoltrato tramite PEC, alla Ditta aggiudicataria. 

ART. 9 Qualora non pervengono opposizioni, opportunamente motivate, avverso il presente 

dispositivo, entro i termini stabiliti, l’aggiudicazione sarà da ritenersi definitiva e si 

procederà alla stipula del contratto relativo alla fornitura del servizio in parola, ai sensi 

dell’art. 32, c. 10 D.Lgs n. 50/2016. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

                     Dirigente Scolastico Prof.ssa Nunzia Silvestri 
 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39 del 12.02.1993. l’originale del documento è custodito agli atti di questo Istituto 
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