
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza 

Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.  Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e 

mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), 

anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 

10.2.3C - Mobilità transnazionale 

 

Progetto 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-108 #ENJOYINEUROPE – MOBILITÀ TRANSNAZIONALE* - 

CUP: J97I18000380007 - CIG Z112986198 

 

Prot.   8777  Del 16/10/2019 

All’ALBO 

Al SITO WEB 

(Sottosezione Bandi di Gara e Contratti) 

Alla Agenzia I Viaggi di Chris Tour SRL 

ATTI SEDE 

 

Determina di aggiudicazione definitiva 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO il Decreto 129/2018 regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

VISTA la delibera del Collegio docenti del 19/04/2017 di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 2016-2019 del Bando 

PON FSE Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A 

Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.  Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei 

sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e 

di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - 

Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale 



VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 38 del 26/04/2017di adesione al Bando PON FSE AOODGEFID/3504 del 31 marzo 

2017 sopra citato;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/19591 del 14/06/2018 di approvazione ed autorizzazione all'avvio delle attività 

previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n  AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 di autorizzazione formale del progetto;  

CONSIDERATO che ai sensi del D.I. n. 129/2018, competono al Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale 

conseguenti ad Entrate Finalizzate;  

VISTA la delibera n° 104 del 31/10/2018 del Consiglio d'Istituto con cui si approva l’inserimento in Bilancio del progetto PON 

10.2.3C-FSEPON-SI-2018-108 #ENJOYINEUROPE – MOBILITÀ TRANSNAZIONALE  -  per un importo 

complessivo pari ad € 45.062,00 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n° 22 del 13/03/219 di Approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 

2019;  

Vista la determina a contrarre   di indizione gara prot. N° 6805 del 21/08/2019   

Vista la nota Prot. N. 7434  del 13/09/2019 con la quale si è proceduto alla individuazione degli operatori economici (n. cinque 

operatori economici) da invitare alla procedura di gara in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto 

Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

Visto il  bando di gara prot. N° 7730 del 20/09/2019 per l’affidamento dei servizi di trasporto, vitto, alloggio, formazione (presso 

Scuola di lingua per un totale di n. 60 ore di formazione lingua inglese) finalizzati alla realizzazione di un soggiorno 

di formazione e studio di n. 3 settimane in Gran Bretagna. 

VISTE le offerte pervenute entro il termine stabilito; 

VISTA la nomina della commissione bandi prot. n. 8334  del 04/10/2019; 

VISTI gli atti relativi al procedimento di gara, in particolare il prospetto comparativo delle offerte e delle tabelle di valutazione dei 

parametri tecnici, evidenziati nel verbale della Commissione Bandi del 07/10/2019 (prot. 8428 del 08/10/2019), dal quale si 

evince che è stata individuata quale aggiudicataria la ditta I VIAGGI DI CHRIS TOUR S.R.L. – Via Napoli 158 – 81059 

Variano Scalo (CE)  ; 

CONSTATA la regolarità degli atti della procedura di gara 

ACCERTATE le conformità delle autodichiarazioni rese dalla ditta I VIAGGI DI CHRIS TOUR S.R.L. – Via Napoli 158 – 

81059 Variano Scalo (CE)   rispetto a quanto richiesto con la modulistica allegata alla lettera di invito;  

ATTESA la necessità di procedere tempestivamente con l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi, per assicurare che gli alunni 

possano partecipare al progetto, come previsto dal progetto medesimo;  

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara di cui trattasi 

DECORSI i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria (8453 del 08/10/2019) senza segnalazioni 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare IN VIA DEFINITIVA il seguente prospetto riepilogativo dei punteggi delle ditte: 

Riferimento 
I VIAGGI DI CHRIS 

TOUR S.R.L 

UKULELE VIAGGI 

Punti offerta Tecnica  66 46 
Punti offerta Economica 9.56 10 

Punteggio Totale 75,56 56 
2. Di affidare alla ditta I VIAGGI DI CHRIS TOUR S.R.L. – Via Napoli 158 – 81059 Variano Scalo (CE), quale migliore 

offerente, la realizzazione dei servizi di trasporto, vitto, alloggio, formazione (presso Scuola di lingua per un totale di n. 

60 ore di formazione lingua inglese) finalizzati alla realizzazione di un soggiorno di formazione e studio di n. 3 settimane 

in Gran Bretagna per 15 studenti e 2 accompagnatori, al fine di realizzare il Progetto 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-108 

#ENJOYINEUROPE – MOBILITÀ TRANSNAZIONALE* 

3. Di subordinare l’efficacia della presente determina all’accertamento, presso gli enti competenti, della veridicità delle 

autocertificazioni rese dalla ditta I VIAGGI DI CHRIS TOUR S.R.L. – Via Napoli 158 – 81059 Variano Scalo (CE) in sede 

di partecipazione alla gara, atteso che, qualora tale accertamento dia esito negativo, si procederà ad applicare le sanzioni 

previste dalla normativa vigente nonché alla eventuale revoca della presente aggiudicazione senza che la ditta aggiudicataria 

abbia nulla a che pretendere  

4. Di fissare il termine per la stipula al 21/10/2019  

                                                                                                                        

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                            Prof. Antonio Boschetti 

 


