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Prot. n. 3599/C7        Altamura, 11 agosto 2017 

 

Agli Operatori Economici invitati alla procedura di gara 
all’Albo del Liceo 

al sito Web:http://liceocagnazzi.it  
 

 

Oggetto: Avviso n. 10/2016 Regione Puglia – POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - ASSE PRIORITARIO 

OT X – AZIONE 10.3 PROGETTO DI TIROCINIO IN MOBILITA’ TRANSNAZIONALE  
PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AFFERENTI IL PROGETTO DAL 
TITOLO “MEDIA-RE IL TERRITORIO”  - CUP C79G16002290006 

 (art. 36 comma 2 lett. b del decreto legislativo del 18/04/2016 n. 50)  

Graduatoria di attribuzione punteggi alle offerte degli operatori 
economici. 

 

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. 23maggio 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. 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e 

il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 concernente il Regolamento applicativo di quella Legge; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze dell’Amministrazione Pubblica”  e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche; 

Vista la nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal D.lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice degli 

AppaltiPubblici) 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 17/12/2016 di approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

come modificato per l’a.s. 2016/2017, che contiene la candidatura all’Avviso  10/2016 della Regione Puglia – 

Tirocini in mobilità transnazionale in un Paese dell’U.E.; 

Visto l’atto dirigenziale n. 158 del 16.02.2017 della Regione Puglia, C.F. n. 80017210727 - Sezione Formazione 

Professionale, pubblicato nel BURP n. 24 del 23.03.2017, di approvazione della graduatoria dei progetti 

ammessi a finanziamento in esito all’Avviso Pubblico n. 10/2016 “PROGETTI DI TIROCINIO IN 

MOBILITA’ TRANSNAZIONALE” approvato con A.D. n. 998 del 28/11/2016, pubblicato nel BURP n. 138 

del 01/12/2016 (procedura emanata ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/90 e dell’art. 22 della L. R. Puglia n. 

15 del 2002);  

Vista la determina dirigenziale, prot. n. 3176/c7 del 04/07/2017 di assunzione nel Programma Annuale 2017 nell’ 

Aggregato P 14  del progetto  – Regione Puglia Avv.10/2016 Tirocinio in mobilità transnazionale “Media-re il 

territorio” 

Considerato che le istituzioni scolastiche, sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di 

beni e servizi tramite CONSIP spa  o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed 

idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento 

messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal MePA, mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione, lasciando facoltà alle stazioni appaltanti la scelta dello strumento di acquisizione più idoneo a 

soddisfare le esigenze specifiche e tecniche del committente; 

Considerato che sulla Piattaforma CONSIP e sul MePA non sono presenti convenzioni attive per i servizi necessari alla 

realizzazione del Progetto sopra specificato; 

Visto che il Nuovo Codice dei contratti previsto dal  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  prevede all’art. 36 comma 

2 lett. b che i  lavori, servizi e forniture di importo pari o superiori ad € 40.000,00 e inferiori alle soglie europee 

possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di 
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rotazione degli inviti e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30  e cioè: economicità;   efficacia; tempestività; 

correttezza; libera concorrenza; non discriminazione; trasparenza; proporzionalità, pubblicità;. 

Preso atto della Determina dirigenziale a contrarre,  Prot n. 3186/C7 del 04/07/2017; 

Vista l’indagine esplorativa  effettuata con prot. n. 3187/C7 del  04 luglio 2017, pubblicata sul Sito di questo Liceo 

www.liceocagnazzi.gov.it e per maggior premura, inviata alle  Agenzie iscritte nell’Albo Fornitori di questo Liceo,  per 

l’acquisizione della Manifestazione d’interesse,  

Viste le manifestazione d’intereresse pervenute da n. 8 (otto) Agenzie entro la scadenza prevista per il giorno 

12/07/2017; 
Ritenuto di non dover procedere a sorteggio pubblico per individuare le Agenzie da invitare alla procedura negoziata, 

come stabilito al punto 5) dell’indagine esplorativa prot. n.  3187/c7 del 04/07/2017;  

VISTA la lettera di invito, prot. n. 3400/C7 del 20/07/2017, indirizzata ad otto operatori economici invitati a 

partecipare alla procedura di gara; 

CONSIDERATO che sono pervenute a questo Liceo, entro la data di scadenza del 31/07/2017; quattro candidature 

degli operatori economici invitati; 

VISTA la nota prot. n. 3536 del 02/08/2017 – richiesta puntualizzazioni sulle caratteristiche tecniche descritte 

nell’offerta degli operatori economici; 

VISTE le puntualizzazioni delle caratteristiche tecniche fornite dagli operatori economici invitati;   

VISTO il verbale con la griglia di attribuzione punteggi della Commissione di valutazione che ha esaminato le offerte 

tecniche ed economiche degli operatori economici invitati; 

VISTA la mail dell’agenzia “I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL” con cui comunica la non disponibilità dell’hotel per il  

periodo continuativo; 

VISTA la mail dell’agenzia “AVION TRAVEL SRL” con cui comunica la non disponibilità dei servizi richiesti nella 

lettera di invito cambiando l’hotel da quattro stelle a tre stelle superior; 

VISTO  l’art. 52 del D.lgvo del 18/04/2016 n. 50 che disciplina il contenuto delle informazioni da dare ai candidati; 

VISTO l’art. 76 del D.Lgvo del 18/04/2016 n. 50 che disciplina le modalità da usare per le informazioni ai candidati; 
 

DISPONE 

 

la pubblicazione sul sito www.liceocagnazzi.it  e all’albo della Scuola, della sotto riportata graduatoria degli 

operatori economici partecipanti alla gara per la realizzazione del tirocinio in mobilità transnazionale, 

Avviso 10/2016 della Regione Puglia, di cui al progetto “MEDIA-RE IL TERRITORIO”  in premessa 

indicato: 

 

OPERATORE ECONOMICO 
VITTO E 

ALLOGGIO 

VIAGGIO – 
TRASPORTO – 

GUIDA 
TURISTICA 

SERVIZI 
AGENZIA 

OFFERTA 
ECONOMICA 

TOTALE 
PUNTEGGI 

AVION TRAVEL SRL CASERTA  90 100 100 47,63 337,63 
SIRIOS TRAVEL GRECIA 100 100 80 50,00 330,00 
CHRIS TOUR VARANO (CE) 80 100 100 48,04 328,04 
GANIMEDE VIAGGI srl PIMONTE 

(NA) 
80 80 100 47,45 307,45 

ORACLE GLOBE SRL RIMINI non pervenuta 0 
AUSONIA VIAGGI SRL PALERMO non pervenuta 0 
ERUDIA TOURS LTD REGNO 

UNITO 
non pervenuta 0 

VIAGGIO & APPRENDO MILANO non pervenuta 0 
 

Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 76 del D.L.gvo n. 50/2016, verrà trasmesso agli operatori 

economici che hanno presentato la candidatura. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Biagio Clemente 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.liceocagnazzi.gov.it/
http://www.liceocagnazzi.it/

