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  PROT. N .8285   /IV.5                                                FORMIA, 27/09/2018 
All’Albo 

Al SITO WEB  
All’ Agenzia interessata  

DETERMINA DIRIGENZIALE  DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  DELLA  PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART .36 
COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.  50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  “Potenziamento dei 
percorsi alternativi scuola – lavoro ambito nazionale    “PON FSE 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-77 – moduli :  
Esperienza Capitolina - Hospitality & Business 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006; 
 il D.P.R. 2007/2010;   
 gli  art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000; 

 
Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare riferimento 

all’articolo 6, comma 4; 
Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Vista   la nota prot.n. AOODGEFID/180 del 10/01/2018  del MIUR – Dipartimento per la Programmazione 
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale  – Ufficio IV - 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 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e 
formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6  Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Percorsi di alternanza scuola/lavoro in Italia ”, 

approvato dal Collegio dei Docenti con Verbale n.  5  – Delibera n.   64     del 31/01/18; 
Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del  

Piano “de quo” in data 30/06/2017   e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1000777, generata dal 

sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 
17/07/2017 , con attribuzione da parte del sistema  n. prot. 2898; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale  – Ufficio IV: 
con nota prot.n. AOODGEFID/180  del10/01/2018 – assunta al protocollo in data  13/01/2018 - ha 
comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di 

spesa, attuando la sottoazione 10.6.6.2A definita dal seguente codice progetto: 
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10.6.6A-FSEPON-LA-2017-77   pari ad € 35.230,00, prevedendo  come termine di conclusione 
delle attività didattiche il  31 agosto 2018, ed entro il 31 dicembre 2018 la sua chiusura 

amministrativo-contabile e  successiva proroga rispettivamente al 31 agosto 2019 e 31 dicembre 
2019; 

CONSIDERATO CHE per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento 
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 con richiesta 
di almeno 5  operatori economici; 
RILEVATO CHE il contratto sarà aggiudicato al l ’ impres a  che presenterà l’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base dei criteri analiticamente enunciati  nella documentazione di gara; 
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip ( come da allegato) di cui all’art. 26, comma 1, 
della legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 
VISTA la Legge 136/2010; 
VISTA la disponibilità di bilancio; 
DATO ATTO che le imprese da invitare a presentare offerta saranno individuate attraverso manifestazione 
di interesse al fine di garantire i principi di rotazione, trasparenza, libera concorrenza e parità di trattamento; 
VISTA la manifestazione di interesse prot.n.  6471/IV.5    del   28/06/2018; 
VISTO il verbale della commissione di valutazione dal quale emergono gli operatori selezionati per la 

realizzazione del progetto  “Potenziamento dei percorsi alternativi scuola – lavoro in Italia” 
RILEVATO CHE nel disciplinare di gara  era specificato che si sarebbe potuto procede all’aggiudicazione anche 
in presenza di un’unica offerta; 
VISTE le specifiche tecniche del servizio da acquistare; 
VISTO L’ art . 95  comma  10-bis del D. Lgs.  50/2016 modifiche introdotte dal D. Lgs 56-2017 in vigore dal 20-
5-2017   di seguito riportate “La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior 
rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un 
confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto 
massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento; 
VISTI  i verbali della Commissione Giudicatrice;  

DETERMINA   

 
Di aggiudicare   in via provvisoria  come di seguito riportato : 
 

1. Ganimede Viaggi                                                                   aggiudicatario     con  Punti     72,00  
 

Avverso  la presente determinazione sono ammessi reclami e/o ricorsi entro il termine di  15 giorni, 
trascorso tale termine  la Stazione Appaltante procederà previa verifica della Regolarità Contributiva e 
Regolarità nei confronti dell’Agenzia delle Entrata all’aggiudicazione  definitiva e  sottoscrizione del Contratto 
di fornitura del servizio. 

 
ILDIRIGENTESCOLASTICO 

        Dott.ssa Monica Piantadosi 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 
 


