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Prot.

Torino 31/5/2018
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale –
Per la scuola, competenze a ambienti per l’apprendimento 2014-2020Avviso prot.AOODGEFID/3781 del 5/4/2017 ”Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola Lavoro”
Asse I – Istruzione –Fondo sociale Europeo FSE - Obiettivo specifico 10.2-Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi- Azione 10.2.5.B “Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero”
Autorizzazione Prot. AOOODGEFID/185 del 10/01/2018-Cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo

CODICE PROGETTO 10.2.5.B-FSEPON-PI-2017-10-Working in Europe –
CUP J72H18000060006 –CIG.7476076D12
OGGETTO: Determina di aggiudicazione definitiva.
Il Dirigente Scolastico
VISTO il R.D.18/11/1923 n.2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato
ed il relativo regolamento approvato con R.D.23/5/1924 n.827 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge 7/8/1990,n.241”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all’accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R.8/3/1999 n.275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche, ai sensi della L.15 marzo 1997, n.59;
VISTA la Legge 15 marzo 1959 , 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 Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici di lavori,servizi e forniture”
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”
VISTI I finanziamenti di cui Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2020 – Asse I Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE)i:
VISTA l’approvazione del Progetto da parte del Consiglio d’Istituto in data 27/6/2017,
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/185 del 10/01/2018 con la quale viene autorizzato il Progetto e il relativo
finanziamento pari a €.42.283,50;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il POF per l’a.s.2016/19
VISTO il Programma Annuale 2018 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 14 dicembre 2017;
VISTA l’assunzione in Bilancio dell’intero finanziamento del progetto per €.42.283,50 prot.n.2691 del 4/5/2018
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avvenuta a seguito di Delibera del Consiglio d’Istituto n.3 del 03/05/2018 di variazione al Programma Annuale 2018
con la quale sono stati iscritti in bilancio le somme relative all’azione progettuale di cui all’oggetto-Scheda P11;
VERIFICATA la copertura finanziaria attestata dalla DSGA a seguito dell’inserimento in bilancio della Scheda
Progetto P11 per complessivi €.42.283,50 del Programma Annuale 2018;
VISTA la Determina a contrarre del DS n.43 del 4/5/2018 prot.2742 del 7/5/2018 per l'affidamento del servizio di
organizzazione del viaggio-soggiorno linguistico-esperienze di stage presso strutture ospitanti nell’ambito
dell’Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) e studio a Dublino (Irlanda) per 15 studenti e 2 docenti accompagnatori per 21
giorni nel periodo 22 LUGLIO-11 AGOSTO 2018 mediante invito a 5 operatori specializzati.
Importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per un totale a base
d’asta massimo di €.34.899,99 IVA inclusa - Criterio di aggiudicazione al minor prezzo (art.95 c.4 del Codice Appalti);

VISTE le offerte presentate da:
1. FULVIA TOUR sr.l. con sede in ADRIA (RO) prot. n. 3194 del 23/5/2018.;
2. VIAGGIO E APPRENDO, con sede in MILANO, prot. n. 3215.del 24/5/2018;
3. ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE, con sede in PAESE ( TV), prot. n. 3203.del
23/5/2018.;
VISTE le successive esclusioni delle Ditte
FULVIA TOUR sr.l. con sede in ADRIA (RO) prot. n. 3194 del 23/5/2018.;
VIAGGIO E APPRENDO, con sede in MILANO, prot. n. 3215.del 24/5/2018;
RITENUTA congrua l’offerta presentata da ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE di PAESE
(TV) che propone l’organizzazione dell’intero pacchetto comprendente viaggio,soggiorno,stage
linguistico e aziendale oltre ad altri servizi in loco a
€.33.841,00
( diconsi
Euro
trentatremilaottocentoquarantuno/00 )IVA compresa
DETERMINA
di aggiudicare definitivamente alla ditta ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE
di
PAGANELLI ERMES Codice Fiscale PGNRMS53L14G570J con sede a PAESE (TV) al costo di
€.33.841,00 IVA compresa per l’affidamento del servizio di organizzazione del viaggio-soggiorno
linguistico-esperienze di stage presso strutture ospitanti nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro
(ASL) e studio a Dublino (Irlanda) per 15 studenti e 2 docenti accompagnatori per 21 giorni nel
periodo 22 LUGLIO 2018-11 AGOSTO 2018 consistente nella fornitura dei seguenti servizi:
-Voli
-Trasferimenti a terra in Italia e a Dublino .
-Soggiorno in famiglia con pensione completa per 15 studenti e due docenti
-45 ore di stage in Lingua inglese per 15 studenti
-45 ore di stage aziendale per 15 studenti
-Fornitura di Tutor aziendale
-Abbonamenti ai mezzi pubblici per tutto il soggiorno
-Visite culturali
-Assicurazioni
-Altri servizi indicati nel capitolato di gara e confermati dall’Azienda
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica e sul sito WEB:www.lapassoni.gov.it
Il presente provvedimento sarà inviato alla ditta aggiudicataria e a tutte le ditte partecipanti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni La Rosa

