Prot. n. 5088 A/22

Crema, li 05/06/2019

F97I17000390007
CIG: Z70286402B
Al

Sito web

Spett.

Ganimede Viaggi srl
Ace Tour San Marino
Holidays Empire
Mister GO

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOGGIORNO MOBILITA’ PON
MALTA - PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3C - FSEPON-LO-201813 Mobilità Trasnazionale ”Mobiliy”.
Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea – Avviso pubblico 3504/2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia
negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3
e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO Il Regolamento d’Istituto prot. n. 92 del 28/02/2019, che disciplina le modalità
di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTO Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 91 del 28/02/2019
VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
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VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"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 pubblico n. 3504/2017;
VISTO il finanziamento assegnato relativo al progetto di potenziamento dei percorsi di
Alternanza Scuola-Lavoro - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Avviso pubblico per il
potenziamento della Cittadinanza europea Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3C in
materia di ampliamento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 10.05.2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 23 del 10.05.2017 con la quale è stata
approvata la candidatura al progetto FES PON "Cittadinanza Europea";
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 6.12.2017 con il quale è stato
approvato il P.T.O.F.;
VISTA la nota autorizzativa n. 23616 del 23/07/2018;
VISTA la propria determinazione dirigenziale prot. n. 7201 del 27/09/2018 di formale
assunzione in bilancio e attivazione del progetto 10.2.2A - FSEPON-LO-2018-2110.2.3C - FSEPON-LO-2018-13 autorizzato per l’importo complessivo di €. 41.440,50;
VISTI gli avvisi di selezione relativi al personale accompagnatore e tutor;
VISTI gli avvisi di selezione degli studenti;
VISTE le rispettive graduatorie;
RILEVATA l’esigenza di indire una procedura di selezione di un operatore economico
a cui affidare la Mobilità a Malta;
TENUTO CONTO che la legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, c. 150 impone
l’obbligo anche alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di acquistare beni e
servizi attraverso il sistema delle convenzioni quadro presente in CONSIP;
PRESO ATTO che alla data odierna non vi sono convenzioni CONSIP attive relative ai
servizi oggetti della presenta fornitura e/o con caratteristiche similari;
VISTA la propria determina prot. n. 3472 A/22 del 10/04/2019;
VISTA la manifestazione di interesse prot. n. 3473 A/22 del 10/04/2019;
VISTA la propria determina di sorteggio degli Operatori da invitare prot. n. 3387 A/22
del 27/04/2019;
VISTO il verbale di sorteggio della Commissione per la scelta degli Operatori, prot. n.
3946 A/22 del 30/04/2019;
VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 4392 A/22 del 14/05/2019;
VISTO l’avviso prot. n. 4393 A/22 del 14/05/2019;
VISTA la nomina della commissione prot. n. 4782 A/22 del 27/05/2019;
VISTO il verbale della commissione prot. n. 4884 A/22 del 30/05/2019;
CONSIDERATO che la commissione, sulla base delle offerte pervenute ha redatto il
seguente prospetto comparativo:
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N.
Operatori
prog. economici

Servizi Offerti

Importo Offerta

1

Ganimede Viaggi srl

Come da capitolato con
sistemazione per l’intero gruppo
in residence

€. 24.750,00

2

Ace Tour San
Marino

Come da capitolato con
sistemazione per il gruppo
studenti in famiglia e docenti in
Hotel

€. 24.750,00

3

Holidays Empire

Come da capitolato con
sistemazione per l’intero gruppo
in residence

€. 32.700,00

4

Mister GO

Come da capitolato con
sistemazione per l’intero gruppo
in Hotel 3/4 *

€. 35.400,00

CONSIDERATO che la commissione, sulla base del prospetto comparativo propone
qual aggiudicatario del servizio la società Ganimede Viaggi srl per aver offerto il
prezzo più basso a parità di condizioni e con sistemazione dell’intero gruppo studenti e
docenti in Residence;
VISTA la determina di aggiudicazione provvisoria
prot. n. 4885 A/22 del
30/05/2019;
VISTO che alla data odierna non sono pervenuti reclami;
DETERMINA
L’aggiudicazione definitiva del servizio alla società Ganimede Viaggi srl per l’importo
di €. 24.750,00 IVA compresa.
Di pubblicare copia della presente determinazione ai fini della pubblicità e della
trasparenza amministrativa sul sito dell’Istituzione scolastica.
Di precisare che la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su
cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare
ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituzione Scolastica in
conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e successivo regolamento 2016/679, esclusivamente
per le finalità connesse alla presente manifestazione di interesse.
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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