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Prot. n. 3181/C7        Altamura, 04 luglio 2017 

 

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

al sito Web:http://liceocagnazzi.it  
 

 

Oggetto: Avviso n. 7/2016 Regione Puglia – POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - Asse X “Investire 

nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente”  Azione 10.2 “Interventi per il 
rafforzamento delle competenze Linguistiche”. 

Affidamento mediante procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett. b del decreto legislativo del 

18/04/2016 n. 50) dei servizi necessari all’attuazione di un percorso formativo all’estero, con 
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (all’art. 95 c. 2). 

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.; 

VISTO il D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, che definisce le disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa; 

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 ; 

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"; 

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

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1498 del 17/07/2014, avente ad oggetto Approvazione P.O.R Puglia 

2014-2020, che approva la versione di PO inviata tramite SFC nel luglio del 2014; 

VISTO il P.O.R. Puglia 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015) 5854 del 

13.08.2015; 

VISTO la Determina Dirigenziale n. 6 del 15/01/2009, pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009, in tema di informazione e 

pubblicità; 

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2010, n. 2 “Tipologia dei 

soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali 

cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;  

VISTO l’Avviso Pubblico n. 7/2016 della Regione Puglia - Servizio Formazione Professionale approvato con A.D. n. 970 

del 22/11/2016, pubblicato nel BURP n. 135 del 24/11/2016; 

VISTO il progetto di partecipazione all’avviso n. 7/2016 presentato da questo Liceo dal titolo “The importance of Being 

learners”  

VISTO l’A.D. n. 1123 del 19.12.2016 della Regione Puglia, - Sezione Formazione Professionale, pubblicato nel BURP n. 

149 del 29.12.2016, di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento di cui alle candidature 

relative all’Avviso Pubblico n. 7/2016 “progetti di rafforzamento delle competenze linguistiche”; 

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 prevede la realizzazione del progetto Rafforzamento delle competenze 

linguistiche – Regione Puglia Avv. 7/2016 dal titolo “The importance of Being learners” 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 11/02/2017 di approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 

2017 che prevede l’assunzione nell’ Aggregato P 13 del progetto Rafforzamento delle competenze linguistiche – 

Regione Puglia Avv. 7/2016 dal titolo “The importance of Being learners” 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 11 del 06/12/2016 con cui è stata approvata la partecipazione dell’istituto al 

progetto di “Rafforzamento delle Competenze Linguistiche” promosso dalla Regione Puglia - Servizio di  
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Formazione Professionale- con Avviso n. 7/2016 e finanziato con il F.S.E., inserendolo a pieno titolo nel PTOF di 

Istituto; 

VISTA la nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal D.lgs. 18/04/2016 n. 50 (di seguito Codice)  

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

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la determina a Contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 2068/C7 del 03/05/2017 di indizione della procedura 

negoziata (art. 36 comma 2 lett. b del decreto legislativo del 18/04/2016 n. 50) per l’acquisizione dei servizi 

necessari alla realizzazione del progetto “The importance of Being learners”, come già specificato; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata per l’acquisizione dei servizi di 

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

VISTO l’Avviso Pubblico, prot. n. 2869/C7 del 03/05/2017, indagine di mercato per la manifestazione di interesse da parte 

degli operatori economici a partecipare al progetto in oggetto; 

VISTA la manifestazione di interesse presentata dagli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti con l'Avviso di 

Indagine di mercato, prot. n. 2069/C7 del 03/05/2017; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico, prot. n. 2398/C7 del 20/05/2017, di individuazione degli operatori economici 

da invitare per la partecipazione al presente avviso; 

VISTA la lettera di invito, prot. n. 2437/C7 del 23/05/2017, indirizzata ad otto operatori economici individuati a partecipare 

alla procedura di gara; 

CONSIDERATO che sono pervenute a questo Liceo, entro la data di scadenza del 15/06/2017; sette candidature degli 

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; 

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 percorso formativo di cui al progetto “The 

importance of Being learners” in premessa indicato: 

 

OPERATORE 
ECONOMICO 

FORMAZIONE CERTIFICAZ. 
VIAGGIO, 

SOGGIORNO 
SERVIZI 

AGENZIA 
OFFERTA 

ECONOMICA 

TOTALE 
PUNTEGGI 

ZAINETTO VERDE 

SRL – LUCCA 
140 30 200 20 60 450 

MASTER STUDIO 

BARI 
130 30 200 20 40 420 

THE GOLDEN GLOBE 

srl - MLA - NAPOLI 
140 30 165 20 40 395 

I VIAGGI DI TOGHIRO 

GENOVA 
120 Non indicato 190 20 40 370 

LOSURDO VIAGGI – 

RUTIGLIANO 
70 0 150 20 100 340 

INTERSTUDIO VIAGGI 

MILANO 
130 Non indicato 135 20 40 325 

B-HAPPY  
CAMBRIDGE 69 20 145 

Assenza di 
elementi di 
valutazione 

80 314 

 

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.it/

