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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 80 DEL 13/06/2019 AVENTE AD OGGETTO:
AFFIDAMENTO DI UN PACCHETTO CHIUSO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO
STAGE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A GJION – REGIONE DELLE ASTURIE,
SPAGNA
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., preceduta da indagine di mercato mediante avviso pubblico
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017
“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
Titolo: Progetto Marketing Turistico
CIG: 7889179476

Cod. identificativo: 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-37
CUP: C17I18000760006

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. 25/03/1924
n.827 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 07/08/1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 15/03/1997 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 D.P.R. 08/03/1999 n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della L.59 del 15/03/1997;
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Visto il Decreto Legislativo 30/03/2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107 concernente “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
Visto il Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 recante attuazione delle Direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (GU n.91 del 19/04/2016);
Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50”;
Viste le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.
206 del 1 marzo 2018;
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo (FSE);
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID/3781 del 5 aprile 2017 del MIUR - Dipartimento per la
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma
Operativo Nazionale “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE);
Vista la Nota del MIUR prot. AOODGEFID n. 177 del 10 Gennaio 2018, con la quale viene
formalmente autorizzato a questo istituto per un importo complessivo di € 37.390,50 il
progetto PON FSE denominato Marketing Turistico contraddistinto dal codice 10.2.5.BFSEPON-CA-2017-37 presentato nell’ambito dell’avviso di cui all’oggetto;
Vista la nota MIUR Prot. n. 31732_17 del 25/07/2017 aggiornamento Linee Guida per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria;
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Considerato che, pur potendo ricorrere all’affidamento diretto dei servizi relativi al
pacchetto chiuso de quo come previsto all’art. 36 co. 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, il Liceo
Statale “De Caprariis” ha ravvisato l’opportunità di procedere tramite procedura negoziata
previa manifestazione pubblica di interesse per l’individuazione degli operatori economici
del settore da invitare alla procedura indicata in oggetto;
Verificato che la CONSIP SpA, società dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che
gestisce il programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A. non ha attivato una
convenzione per i servizi oggetto dell’appalto;
Visto l’Avviso di indagine di mercato prot. n. 2268 del 27 aprile 2019 del Dirigente
Scolastico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento dei servizi de
quo, secondo procedura negoziata preceduta da indagine di mercato mediante avviso
pubblico art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 così come modificato dal D.Lgs
56/2017;
Dato atto che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura prevista
dall’Avviso prot. 2268/2019 i seguenti operatori economici:
N.
prog.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Denominazione
ACE TOUR SM SRL
SVETA TOUR SRL
FEPA TOUR
I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL
EBE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL
SALE SRL
ANGLOMAGIC SRL
BECCARO TOUR OPERATOR SRL
AUSONIAVIAGGI S.R.L.
VIAGGIO & APPRENDO SRL
COSVITEC SCARL in A.T.I. con ANGIOINA VIAGGI SRL
HUMAN TRAVEL GROUP
LUCKY TRAVEL SNC
VACANZE IN SRLS
INPEROSO TOURS BY HINTERLAND TURISMO
GANIMEDE VIAGGI SRL
AVION TRAVEL SRL
LUNA NAVIGANTE SRL
ROBI GTEAM SERVICES SRL
FLIC VIAGGI
SIDION VIAGGI SRL

Sede
Via Consiglio dei Sessanta 99, San Marino
Via Camillo Cucca 63, Brusciano (NA)
Via Nazionale delle Puglie, Sirignano (AV)
Via Napoli 158, Vairano Patenora (CE)
Via S. Giovanni 35, Pimonte (NA)
Via Tibullo 16, Roma
Via A. Grassi 13, Rimini
Via Beato Bonaventura 17/19, Potenza
Via P.M. Corradini 20, Palermo
Via Gaetano Daita 66, Palermo
Viale Corsica 95, Milano
Via Galileo Ferraris 171, Napoli
Via Sacro Cuore, Modica (RG)
Via Testa 10/12, Avellino
Via S. Pasquale a Chiaia 48, Napoli
Via Diaz 27/29, Crispano (NA)
Via Resicco 11, Pimonte (NA)
Via Dei Gracchi 320/A, Roma
Via Tanucci 73, Caserta
Piazza A. Moro 16, Cerveteri (RM)
Via della Vittoria 55, Lamezia Terme (CZ)
Via V. Veneto 9, Altamura (BA)

Vista la Determina a contrarre n. 50 del 27/04/2019 per l’affidamento dei servizi de quo e
la Lettera di invito del 16 maggio 2019 a presentare la migliore offerta trasmessa
dall’Istituto a mezzo PEC ai suddetti ventidue operatori economici;
Considerato che, ex art.95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione dei servizi
avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così come da Lettera
del 16/05/2019;
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Che, in conformità alla Lettera di invito del 16 maggio 2019, il termine per la
presentazione delle offerte è scaduto il giorno 30/05/2019 alle ore 13:00;
Che per la procedura negoziata de qua risultano essere pervenute, nei termini previsti
dalla Lettera di invito n. 5 plichi come da seguente prospetto:
N.
prog.
1

FEPA TOUR

2

FLIC VIAGGI

3

ANGLOMAGIC SRL

4

COSVITEC SCARL in ATI con
ANGIOINA VIAGGI SRL
I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL
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Denominazione

Sede
Via Nazionale delle
Puglie, Sirignano (AV)
Via della Vittoria 55,
Lamezia Terme (CZ)
Via Beato Bonaventura
17/19, Potenza
Via Galileo Ferraris 171,
Napoli
Via Napoli 158, Vairano
Patenora (CE)

Protocollo
2901/29.05.2019

Ora di
consegna
13:15

2902/29.05.2019

13:15

2903/29.05.2019

13:35

2916/30.05.2019

11:10

2920/30.05.2019

12:00

Che con Determina del Dirigente Scolastico n. 74 del 31/05/2019 è stata nominata la
Commissione di gara per l’aggiudicazione dei servizi oggetto dell’appalto, così composta:
- prof.ssa Adele Testa – Presidente;
- prof. Carmine Maraia – Componente;
- prof. Francesco Spirito – Componente e segretario verbalizzante;
Preso atto che la Commissione di gara, come da verbali n. 1 del 01/06/2019, n. 2 del
05/06/2019 e n. 3 del 08/06/2019 ha definito la graduatoria di gara che attesta
l’aggiudicazione dei servizi di che trattasi in favore dell’A.T.I. costituita da “Cosvitec scarl”
(mandataria), p.Iva 07838020639 e “Angioina Viaggi srl” p.IVA 03957520657 (mandante)
risultata la migliore offerente con il punteggio di seguito riportato:
Denominazione

Punteggio Offerta
Tecnica

Punteggio Offerta
Economica

Punteggio Totale

77

9,15

86,15

2 I Viaggi di Chris Tour srl

71,00

9,06

80,06

3 Anglomagic srl

44,00

10,00

54,00

4 Flic Viaggi

38,00

9,03

47,03

5 Fepa Tour

17,00

9,00

26,00

1 Cosvitec scarl in ATI con Angioina
Viaggi srl

Rilevato che la normativa vigente in materia di appalti pubblici prevede l’obbligo di
provvedere all’approvvigionamento dei servizi mediante il sistema delle convenzioni
CONSIP e che tale obbligo giuridico risulta, allo stato, non perseguibile attesa l’assenza di
convenzioni CONSIP utilizzabili come da stampa schermata del sito www.acquistinretepa.it
in data 13/06/2019 depositata agli atti della scuola;
Preso atto che nella procedura de qua ha trovato applicazione il sistema AVCPass di cui
all’art.216, comma 13, del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;
Rilevato che gli uffici di segreteria hanno provveduto a richiedere tramite il sistema
AVCPass, la verifica dei requisiti dell’A.T.I. risultata aggiudicataria dei servizi de quo;
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Rilevato che, alla data odierna sono stati acquisiti agli atti della scuola, per entrambi gli
operatori costituenti l’A.T.I., la documentazione di seguito elencata:
- le certificazioni di assenza di annotazioni nel Casellario informatico dei contratti
pubblici,
- le Visure Camerali,
- i DURC,
- i certificati del casellario giudiziario dei soggetti indicati dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.,
- l’attestazione di regolarità fiscale,
dai quali emerge una situazione di regolarità dell’A.T.I. aggiudicataria dei servizi in parola;
Considerato che ai sensi dell’art. 32, co. 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., essendo stati
verificati i requisiti, è possibile disporre l’aggiudicazione definitiva della procedura per
l’affidamento dei servizi in parola e la sua immediata efficacia;
Rilevato che dalla procedura di verifica è emersa la conformità della procedura di
affidamento alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;
Tutto ciò premesso, visto e considerato
DETERMINA

1. di approvare le operazioni di gara ed i relativi verbali della Commissione n. 1 del

01/06/2019, n. 2 del 05/06/2019 e n. 3 del 08/06/2019 e di aggiudicare, ai sensi
dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i servizi oggetto dell’appalto all’A.T.I.
costituita da “Cosvitec scarl” e “Angioina Viaggi srl”, con un punteggio totale di
86,15/100;
2. di attestare che il presente provvedimento è immediatamente efficace, ai sensi
dell’art. 32 co. 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. di dare atto che per espressa previsione dell’art. 32 co. 10, lett. b) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. non si applica alla procedura de qua il termine dilatorio di stand
still di 35 gg. per la stipula del contratto;
4. di dare atto che il percorso formativo con relative spese di viaggio, vitto e alloggio
è finanziato, per l’intero importo dai Fondi Comunitari;
5. di disporre, ai sensi dell’art. 76, co. 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’invio delle
comunicazioni relative all’avvenuta approvazione del presente provvedimento di
aggiudicazione;
6. di disporre, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., che il presente provvedimento venga affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato
sul
sito
web
del
Liceo
Statale
“V.
De
Caprariis”
all’indirizzo
www.scientificoatripalda.gov.it alla sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti” e alla sezione PON 2014-2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Prof.ssa Maria Berardino

* Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e norme similari
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