
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Prot. 7430         Pachino   13/09/2019 

 

          All’ Albo 

          Al  Sito WEB 

                

PON FSE 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 
 

Progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-2 “Alternanza Scuola Lavoro transnazionali – Stage a Malta ” – 

CUP:J94C17000220007  - CIG: Z2129894F8   importo  autorizzato:   Euro 45.010,00 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’organizzazione dei servizi di trasporto, vitto, alloggio e n. 120 ore 

di formazione presso aziende maltesi, finalizzati alla realizzazione di un soggiorno di formazione di n. 4 settimane (28 giorni) 

a Malta    mediante “affidamento diretto previa consultazione di almeno 2 Operatori Economici “(Agenzie Viaggi/Tour 

Operator), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016. 

 

Oggetto: Individuazione operatori economici da invitare alla gara - errata corrige 

 

Il Dirigente scolastico 

Visto il nostro Avviso (prot. 6832 del 22/08/19) relativo all’oggetto in cui vengono specificati i criteri di selezione degli operatori 

da invitare alla gara  pure citata in oggetto, tra i quali il primario è  quello cronologico (ordine di arrivo al protocollo); 

Considerato che per garantire adeguata competitività e rispetto dei tempi previsti dall’Autorità di gestione, in una tipologia di gara 

di una certa complessità, è opportuno garantire un’ ampia partecipazione alla gara evitando il rischio di dover effettuare una 

ripetizione della procedura in caso di gara deserta per la quale non ci sarebbe  tempo materiale per rispettare i tempi massimi 

di chiusura del progetto PON ,anche alla luce dell’importo a base d’asta della gara che occorre bandire 

 Visti gli atti d’Ufficio in relazione all’ordine di arrivo al protocollo dell’Istituto delle manifestazioni di interesse relative all’oggetto; 

Preso atto che i primi cinque operatori economici nella graduatoria stilata dagli uffici  sulla base dell’ ordine di assunzione al 

protocollo delle  manifestazione di interesse sono: CHRISTOUR; GANIMEDE Viaggi; EBE SOCIETA’ COOP.;      

TUROPA; UKULELEVIAGGI .                       

Considerato che  l’avviso pubblico in oggetto, essendo stato pubblicato dopo un analogo avviso relativo al progetto 

#ENJOYINEUROPE – MOBILITÀ TRANSNAZIONALE* - (prot. 6806 del 21/08/19),  prevede, in base al principio 

giuridico della rotazione, un ulteriore criterio  per selezionare gli operatori nel caso di partecipazione ai due Avvisi ,  non 

essendo possibile partecipare ad entrambe le gare.  

Considerato che la ditta CHRISTOUR  è in posizione utile anche nella graduatoria relativa all’Avviso “#ENJOYINEUROPE – 

MOBILITÀ TRANSNAZIONALE* -  e ha dichiarato di optare per tale gara  e che pertanto viene esclusa dalla presente 

graduatoria  

Considerato che la ditta UKULELEVIAGGI, è in posizione utile anche nella graduatoria relativa all’Avviso 

“#ENJOYINEUROPE – MOBILITÀ TRANSNAZIONALE* - e   non ha dichiarato di optare per il presente Avviso, come 

era inderogabilmente richiesto , e pertanto viene esclusa dalla presente graduatoria 

Preso atto che la  ditta VEMA e la ditta TOURFORM sono, seguendo la graduatoria,  le prime non selezionate e che quindi per 

scorrimento della stessa subentrano 

       

comunica 

Per la  partecipazione alla gara in oggetto  sono selezionati  i seguenti operatori economici: 

EBE SOCIETA’ COOP     

GANIMEDE Viaggi       

VEMA S.R.L. 

TOURFORM  

TUROPA                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        Prof. Antonio Boschetti 



 


