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Prot. n.  2559/C14                           Canosa di Puglia,  05/06/2017 

  

VERBALE DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

      VIAGGIO STUDIO   A DUBLINO PROGETTO “SMART FUTURE”                                       

CODICE CIG: Z8D1DBB9C – CUP: D69G17000040007 

 

L’anno 2017, il giorno 05 del mese di   GIUGNO  2017  alle ore 16,30 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Scolastico Liceo Fermi di Canosa di Puglia   si è riunita la commissione di gara per la valutazione 

delle offerte relative al progetto sopra indicato,  nominata dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Nunzia Silvestri con 

decreto Dirigenziale prot. 2538/C14 del  05/06/2017 . 

La commissione è composta da: 

 Prof.ssa Nunzia Silvestri  Dirigente Scolastico; 

 Avv.to Sabino Palmieri  in qualità di Presidente del Consiglio d’Istituto in carica; 

 Prof.ssa Morra  Maria  in qualità di collaboratrice di presidenza; 

 Prof.ssa Luigia Faretina docente funzione strumentale; 

 Prof.   Sabino Facciolongo   docente coordinatore e responsabile viaggi d’istruzione con funzione di 

segretario verbalizzante 

Sono presenti tutti i componenti la commissione. 

Non sono presenti rappresentanti degli operatori economici invitati. 

Funge da segretario verbalizzante il prof. Sabino Facciolongo, presiede la riunione il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Nunzia Silvestri.  

Il presidente constatata la regolarità della seduta dà l’avvio ai lavori della commissione in seduta pubblica. 

Si dichiara aperta la seduta  per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute relative 

all’organizzazione e  alla 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 . 
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La Commissione: 

 

VISTO  La determina prot. n. 2213/C 14 del 16/05/2017  di indizione,  con procedura  in economia ai 

sensi dell’art. 36, 2° comma lett. b) del D.Lgs 50/2016 - Avviso pubbico n.7/2016 “PROGETTI 

DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE" approvato con A.D. n. 

970 del 22/11/2016, pubblicato nel BURP n. 135 del 24/11/2016 – POR Puglia FESR–FSE 

2014- 2020 per la fornitura servizi di trasferimento, soggiorno e servizio di formazione ai fini 

dell’acquisizione di certificazione linguistica di alunni accompagnati da docenti/tutor per il  

progetto “SMART FUTURE”; 

VISTO  il bando di gara  con procedura  di acquisizione negoziata  prot. n. 2234/C14  del 17/05/2017 

Lettera di invito a presentare un offerta  tecnica-economica per  l’affidamento in economia 

facendo ricorso alla procedura di acquisizione negoziata ai sensi  dell’articolo 36, comma 2° 

lettera b del D.LGS 50/2016 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   

VISTO   che il termine di presentazione delle offerte era stato fissato entro e non oltre le ore 13,00 del 

1/06/2017; 

RITENUTO di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 

VISTO  che con decreto prot. n. 2538/C14 del 05/06/2017 il Dirigente Scolastico ha nominato la 

Commissione giudicatrice, i cui componenti sono sopra elencati; 

VISTO  Che in data  odierna è stato redatto dalla commissione, il prospetto comparativo (vedi all. fac 

simile allegato “Prospetto comparativo  per l’affidamento tramite   procedura  in economia ai 

sensi dell’art. 36, 2° comma lett. b) del D.Lgs 50/2016 - progetto “SMART FUTURE”); 

VISTO   Che in data  odierna è stato redatto dalla commissione, il prospetto comparativo (vedi all. fac 

simile allegato “Prospetto comparativo  per l’affidamento tramite   procedura  in economia ai 

sensi dell’art. 36, 2° comma lett. b) del D.Lgs 50/2016 - progetto “SMART FUTURE”); 

VISTO    la seguente griglia di valutazione dei punteggi previsti nel bando: 
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 Descrizione  Punti  Modalità di calcolo del punteggio  

a) valore economico  Max  20  Offerta economica migliore x 20 / Valore individuale 

dell’offerta  

b) rispondenza alle esigenze 

progettuali  
Max  50  Completa, esaustiva e migliorativa aderenza al progetto: 

punti 50 

Completa ed esaustiva aderenza al progetto: punti 40 

Sufficiente aderenza al progetto: punti 25 

 

c) referenze dimostrabili  Max 30 Ente Formazione/Scuola riconosciuta dal British 

Council  all’interno del campus: punti 10 

Ente Formazione/Scuola riconosciuta dal British 

Council  fuori  del campus: punti 5 

Documentata esperienza quale operatore specializzato in 

soggiorni studio all’estero per studenti delle Istituzioni 

Scolastiche statali nell’ambito di analoghe iniziative 

promosse dai PON-POR-FSE negli ultimi tre anni : 

 da  n. 36 a n. 50 – punti  5 

 da  n. 51 a n. 70 -  punti 10 

oltre n. 70  – punti 15 

Capacità economica finanziaria  negli ultimi tre anni  

con un fatturato annuo minimo di: 

maggiore di € 500.000,00 – punti 1 

maggiore di € 800.000,00 – punti 2 

maggiore di € 1.000.000,00- punti 5 

Totale punteggio a disposizione della commissione  100 punti  

 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il Presidente alla presenza della Commissione di cui sopra,  inizia le operazioni di gara per  

l’aggiudicazione  in oggetto, dando atto che sono pervenuti n. 3 (tre ) plichi nei termini stabiliti, tutto 

ciò per come si evince dagli atti trasmessi dal responsabile dell’Ufficio Protocollo addetto alla 

ricezione dei plichi.  

Di seguito vengono riportate le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione entro il termine 

previsto del giorno  01/06/2017  alle ore 13,00 

 
N. PROT. DATA OPERATORE ECONOMICO 

1 2441/c14 30/05/2017 MLA THE GOLDEN GLOBE - NAPOLI 

2 2450/C14 30/05/2017 
INTERNATIOONAL LANGUAGE  SCHOOL - 

ROMA 

3 2465/C14 30/05/2017 EUROMASTER  STUDIO - BARI 

 

Il Presidente dà lettura delle condizioni della gara e delle procedure che saranno adottate dalla 

commissione per un corretto svolgimento delle operazioni previste dal Disciplinare di gara al fine di 

addivenire all'aggiudicazione dell'appalto in parola. Successivamente, il Presidente procede, previa 

verifica della loro integrità, all'apertura dei plichi secondo l'ordine di arrivo al protocollo. 



4 

 

Nella seduta pubblica di cui trattasi viene esaminata la documentazione inerente alla Busta A relativa 

alle offerte degli operatori economici. 

Dall’apertura delle buste A nell’ordine innanzi indicato (MLA, ILS E EUROMASTERSTUDIO) è 

risultato quanto segue. 

Le Agenzie ILS e EURO MASTERSTUDIO hanno allegato la documentazione PASSoe  e polizza 

fideiussoria alla documentazione generale (l’ILS di Euro 581,00 pari all’1% dell’importo di gara 

ridotta del 50% ai sensi dell’art. 93, comma 7, Dls. 50/2016 come da apposita dichiarazione 22.5.2016 

e l’EUROMASTERSTUDIO di Euro 1161,00),  mentre la MLA ha inserito la busta PASSoe  e la 

cauzione come da bando, con assegno circolare UNICREDIT B 7400518078-05 di Euro 1160,80.  

La Commissione all’unanimità, pur evidenziando che il bando ha richiesto il Passoe e la cauzione in 

altra busta chiusa, non ritiene rilevante la circostanza ai fini dell’ammissione delle due ditte (ILS ed 

EUROMASTERSTUDIO) alla fase successiva in prosecuzione dei lavori per l’aggiudicazione. 

Il Presidente procede, quindi, attraverso il sistema informatico AVCPASS, con la qualifica di 

responsabile del Procedimento, alle operazioni informatiche per l'acquisizione di tutti i PassOE 

verificandone la loro conformità. 

Il Presidente dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali vengono ammesse alla 

valutazione delle offerte TUTTE e  tre le agenzie di viaggio. 

 
  DITTA Descrizione 

  
MLA 

Stampa PASSOE presente, cauzione presente –(assegno) 

Documentazione completa e regolare. 

   ILS 
Stampa PASSOE presente, cauzione presente – (polizza 

fideiussoria)Documentazione completa e regolare. 

  EUROMASTERSTUDIO 
Stampa PASSOE presente, cauzione presente - (polizza 

fideiussoria) Documentazione completa e regolare. 

 

Alle ore 18.00 la Commissione procede all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche  - Busta 

B – e ne analizza dettagliatamente il contenuto  confrontandolo con il capitolato richiesto. 

L’Agenzia ILS di Roma propone escursioni solo pomeridiane e non di giornata intera come richiesto 

(tre uscite di intera giornata), pertanto l’offerta viene considerata sufficiente con attribuzione di 25 

punti. 

L’Agenzia EUROMASTERSTUDIO offre 7 attività pomeridiane, in aggiunta alle tre richieste,  da 

effettuarsi con mezzi pubblici (pertanto non rilevanti perché possono anche  essere effettuate  con i 

docenti tutor)  ma specifica che tale  programma potrebbe subire variazioni. Inoltre per quanto riguarda 

il volo, in alternativa al volo diretto Bari-Dublino con la Ryanair, palesa la possibilità di volo con scalo 

con altre compagnie di bandiera tipo KLM/LUFTANSA/AIR FRANCE; pertanto l’offerta viene 

considerata completa ed esaustiva con attribuzione di 40 punti. 

L’Agenzia MLA offre come specifica che il corso di lingua verrà effettuato all’interno del medesimo 

college dove verrà prevista l’accomodation del gruppo. 
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Inoltre viene offerto gratuitamente a tutti gli studenti un percorso di ASL  certificata di n. 10 ore da 

effettuarsi in loco, la partecipazione ad un musical, e la disponibilità di un medico italiano presente in 

campus H24. La Commissione valuta molto importante il percorso di 10 ore di ASL, utile la 

partecipazione al musical ed importante la disponibilità di un medico italiano H24. Per tali ragioni 

l’offerta della MLA viene considerata esaustiva e migliorativa con l’attribuzione del punteggio 

massimo di 50 punti. 

Si procede all’ attribuzione dei seguenti punteggi come sotto indicato: 

 

   
   

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA DITTA DITTA DITTA 

Descrizione  Punti  Modalità di calcolo del punteggio  MLA ILS 
EUROMASTERSTUDI

O 

b) rispondenza alle 

esigenze progettuali 

Max  

50 

Completa, esaustiva e migliorativa aderenza al 

progetto: punti 50 
50 0 0 

Completa ed esaustiva aderenza al progetto: 

punti 40 
00 0 40 

Sufficiente aderenza al progetto: punti 25 0 25 0 

c) referenze 

dimostrabili 

Max 

30 

Ente Formazione/Scuola riconosciuta dal 

British Council  all’interno del campus: punti 

10 

10 10 10 

Ente Formazione/Scuola riconosciuta dal 

British Council  fuori  del campus: punti 5 
0 0 0 

Documentata esperienza quale operatore 

specializzato in soggiorni studio all’estero per 

studenti delle Istituzioni Scolastiche statali 

nell’ambito di analoghe iniziative promosse dai 

PON-POR-FSE negli ultimi tre anni : 

   

 da  n. 36 a n. 50 – punti  5 0 0 0 

 da  n. 51 a n. 70 -  punti 10 0 0 10 

oltre n. 70  – punti 15 15 15 0 

Capacità economica finanziaria  negli ultimi 

tre anni  con un fatturato annuo minimo di: 
0 0 0 

maggiore di € 500.000,00 – punti 1 0 0 0 

maggiore di € 800.000,00 – punti 2 0 0 0 

maggiore di € 1.000.000,00- punti 5 5 5 5 

Totale punteggio  80 55 65 

 

Viene data lettura, ad alta voce, dei punteggi conseguiti dai concorrenti per quanto riguarda le offerte 

tecnico-organizzative. 

alle ore 19.00 la Commissione procede all’apertura delle Buste “C-Offerta economica e attribuisce i 

relativi punteggi, successivamente moltiplicati per il punteggio massimo previsto per l'offerta 

economica che è 20. 

La Commissione provvede ad attribuire i seguenti punteggi per l'offerta economica come di seguito 

indicato: 

 
PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA DITTA DITTA DITTA 

Descrizione  Punti  Modalità di calcolo del punteggio  MLA ILS EUROMASTERSUDIO 

a) valore 

economico  

Max  

20  

Offerta economica migliore x 20 / 

Valore individuale dell’offerta  
18,96 20 18,63 

Totale punteggio  18,96 20 18,63 
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La commissione procede poi a sommare i punteggi complessivamente attribuiti ai concorrenti sia per 

l’offerta economica che per l’offerta tecnica, riassunti come segue: 

 

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 

 

La Commissione procede quindi all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto alla ditta Move Language 

Ahead (MLA) di The Golden Globe Srl con sede legale in Napoli a Corso Vittorio Emanuele 114 P. 

IVA 01557500632. 

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come di seguito. 
 

Il presente verbale sarà reso noto mediante affissione all’albo di Questa Istituzione Scolastica. 

 

La seduta si chiude alle ore 20,00  del  5/06/2017. 

     

Letto, Confermato e sottoscritto 

 
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE  

    (firme autografe omesse ai sensi dell’art.3 d.lgs.39/93) 
 

 Prof.ssa Nunzia Silvestri  Dirigente Scolastico; 

 Avv.to Sabino Palmieri  in qualità di Presidente del Consiglio d’Istituto in carica; 

 Prof.ssa Morra  Maria  in qualità di collaboratrice di presidenza; 

 Prof.ssa Luigia Faretina docente funzione strumentale; 

 Prof.   Sabino Facciolongo   docente coordinatore e responsabile viaggi d’istruzione con funzione di 

segretario verbalizzante 
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All. fac simile allegato “Prospetto comparativo  per l’affidamento tramite   procedura  in economia ai sensi dell’art. 36, 2° comma lett. b) del 

D.Lgs 50/2016 - progetto “SMART FUTURE” 

 

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA DITTA DITTA DITTA 

Descrizione  Punti  Modalità di calcolo del punteggio  A B C 

b) 

rispondenza 

alle esigenze 

progettuali 

Max  50 

Completa, esaustiva e migliorativa 

aderenza al progetto: punti 50 
      

Completa ed esaustiva aderenza al 

progetto: punti 40 
      

Sufficiente aderenza al progetto: 

punti 25 
      

c) referenze 

dimostrabili 
Max 30 

Ente Formazione/Scuola riconosciuta 

dal British Council  all’interno del 

campus: punti 10 

      

Ente Formazione/Scuola riconosciuta 

dal British Council  fuori  del 

campus: punti 5 

      

Documentata esperienza quale 

operatore specializzato in soggiorni 

studio all’estero per studenti delle 

Istituzioni Scolastiche statali 

nell’ambito di analoghe iniziative 

promosse dai PON-POR-FSE negli 

ultimi tre anni : 

//////////////////////////// 

 da  n. 36 a n. 50 – punti  5       

 da  n. 51 a n. 70 -  punti 10       

oltre n. 70  – punti 15       

Capacità economica finanziaria  negli 

ultimi tre anni  con un fatturato 

annuo minimo di: 

      

maggiore di € 500.000,00 – punti 1       

maggiore di € 800.000,00 – punti 2       

maggiore di € 1.000.000,00- punti 5       

Totale punteggio        

            

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA DITTA DITTA DITTA 

Modalità di calcolo del punteggio  A B C 

Offerta economica migliore x 20 / Valore individuale dell’offerta        

Totale punteggio        

            

            

PUNTEGGIO CONSEGUITO DA OGNI SINGOLO 

OPERATORE 

DITTA DITTA DITTA 

A B C 

TOTALE OFFERTA TECNICA       

TOTALE OFFERTA ECONOMICA       

TOTALE        

 


