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COD.   I.P.A. UFL2A7 

                               CIG    ZD222EA2E8 
 

All’Agenzia MLA - Napoli 

mla@pec.it  

         e.p.c.  Il Tuareg 

            iltuaregsrl@gigapec.it 

                                                                                                                  All’Albo on line  
Ad Amministrazione trasparente 

Alla sito Web sezione PON 2014-2020 

                                                                     Agli atti del Progetto 

 
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva gara per l’acquisizione dei servizi di trasporto, vitto e soggiorno, 

mediante gara informale in applicazione dell’art. 34, 1° comma del D.I. n.44/2001 per l’attuazione del 

progetto “LEARNING AND WORKING ABROAD – Modulo “Web Marketing for Tourism in London” - di 

cui all’Avviso pubblico AOODGEFID n. 3781 del 05 aprile 2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro”. Sotto azione 10.2.2B “Percorsi di alternanza scuola/lavoro all’estero”  

codice Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64; CUP G55B17000080007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID n. 3781 del 05 aprile 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 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- Sotto 

azione 10.2.2B “Percorsi di alternanza scuola/lavoro all’estero”; 

Viste le delibere n. 2 del Collegio dei Docenti del  26/04/2017 e la delibera n.3  del Consiglio d’Istituto del 

28.04.2017 di approvazione della proposta progettuale con il titolo “LEARNING AND WORKING 
ABROAD – Modulo “Web Marketing for Tourism in London”  presentata dall’Istituzione scolastica 

inoltrata in data 28.06.2017;      

Vista  l’autorizzazione del progetto con Nota AOODGEFID/188 del 10/01/2018 MIUR Dipartimento per la 

Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, identificato con i 

codici: 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64; CUP G55B17000080007; 

Vista  la delibera n. 6 del collegio dei docenti del 25.10.2017; 

Vista  la delibera n. 3 del consiglio d’istituto del  30.10.2017; 

Vista  la delibera n. 5 del collegio dei Docenti del 18.01.2018 con il quale il progetto è stato  

assunto nel PTOF di Istituto;  
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Vista la Determina Dirigenziale prot.n. 933 del 07.02.2018 e prot. 1441 del 28/02/2018 di  

assunzione alla P.A. della somma di € 45.118,50 quale finanziamento del progetto;   

Vista  la Delibera del Consiglio di Istituto n.  4 del 07/02/2018 con la quale il finanziamento è stato assunto 

in bilancio; 

Viste le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020 trasmesse con nota MIUR di prot. n° 0001498 del 09.02.2018;  

Visto  il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, con riferimento particolare all’art. 6;   

Visto il D.Lgs. 18 Aprile  del 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive), con particolare riferimento  agli articoli 32, comma 1, il quale dispone che 

“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte”; e l’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice il quale dispone che per i servizi o forniture 

inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento;  

Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, N. 56. Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50. (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017); 

Vista la convenzione prot. 2176 del 24.03.2018 sottoscritta con l’Azienda ospitante “Sagitter Training” con 

sede a Londra per la realizzazione del modulo di 90 ore di alternanza scuola/lavoro “Web Marketing 

for Tourism in London” per 15 alunni selezionati di questo istituto;  

     Rilevata l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione dei servizi di trasporto, vitto e soggiorno 

necessari perla realizzazione del suddetto progetto in relazione all’importo di spesa autorizzato di € 

4.675,00 per spese di viaggio per 15 alunni e 3 docenti accompagnatori; di € 25.515,00  per “Diaria 

allievi”, e di € 4.844,00 per “Diaria accompagnatori”; per un totale di impegno di spesa previsto  

di € 35.034,00 (IVA inclusa, se dovuta); 

Dato atto che non sono attive convenzione CONSIP di cui all’art. 26, comma 1 Legge 488/1999  avente per 

oggetto forniture di acquisito  con caratteristiche  uguali o comparabili con quelle oggetto della 

presente fornitura; 

Rilevato che il valore economico del servizio in oggetto è inferiore ad € 40.000,00,  risulta tale che per il suo 

affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura 

comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di 

cui all’art.125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e 

dal  Decreto Legislativo 19 aprile 2017 N. 56 di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, e che la 

determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura risulta finanziariamente compatibile 

con l’effettiva capienza del relativo progetto  del Bilancio dell’Istituto anno 2018; 

          Visto il Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato dal Consiglio 

d’Istituto in data 13/07/2017; 
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 Richiamata la propria determina a contrarre prot. n. 2452 del 06/04/2018, per l’acquisizione dei servizi di 

trasporto, vitto e soggiorno per l’attuazione del progetto “LEARNING AND WORKING ABROAD 

– Modulo “Web Marketing for Tourism in London” codice Progetto 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64, 

mediante gara informale da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa secondo i criteri stabiliti nell’apposito disciplinare e lettera d’invito, in applicazione 

dell’art. 34, 1° comma del D.I. n.44/2001; 

 Richiamata la lettera di richiesta di preventivo prot. n. 2459 del 06/04/2018 contenente il disciplinare di gara e gli 

allegati indirizzata alle seguenti ditte: Il Tuareg Srl – Palermo, MLA – Napoli, Educatouring – 

Londra, Babel Language Projects Italy – Perugia; 
            Viste le offerte pervenute dalle ditte MLA – Napoli e Il Tuareg Srl e la loro comparazione come da verbale 

di gara del 23/04/2018; 
           Visto il provvedimento di aggiudicazione provvisoria prot. n. 2859 del 23/04/2018 a favore della prima 

classificata, Agenzia MLA di Napoli; 
 Considerato che non sono pervenuti reclami avverso il decreto di aggiudicazione provvisoria; 
Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite, nonché a seguito della verifica della correttezza della 

documentazione presentata e dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di regolarità 

contributiva dichiarati in sede di offerta dalla ditta prima classificata MLA di Napoli, secondo quanto 

disposto dal disciplinare di gara; 
 

DISPONE 

L’aggiudicazione definitiva dell’affidamento dei servizi di trasporto, vitto e soggiorno, per l’attuazione del 

progetto “LEARNING AND WORKING ABROAD – Modulo “Web Marketing for Tourism in London”  

dal 20/07/2018 al 09/08/2018 a favore della ditta prima classificata MLA di Napoli con la quota 

individuale di partecipazione di € 2.333,27 per servizi elencati nel programma per n. 15 alunni partecipanti,  

n. 2  Tutor e n. 1 docente accompagnatore per l’importo complessivo di € 34.999,00. 

 

Avverso la stessa è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, per soli vizi di legittimità, rispettivamente entro 30 o 120 giorni 

dalla ricezione della comunicazione del provvedimento medesimo agli interessati, ai sensi dell’art. 79, 

commi 5 e 5 bis, D. L.vo 163/2006 e dell’art. 9, comma 1,D.P.R. 1199/1971. 

 

 Successivamente, sarà cura della scrivente, comunicare, a seguito di intese, la data della stipulazione 

del contratto, con firma digitale. 

          Firmato digitalmente   

  Dirigente Scolastico 

                                        Dott.ssa Rossana Virciglio  
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