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DETERMINA aggiudicazione fornitura di un pacchetto completo relativo all'organizzazione e allo
svolgimento diviaggio / soggiorno studio in Malta. Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3: Azioni di
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilitd (percorsi di apprendimento linguistico in altri
Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e

complementaritd con il Programma Erasmus + Codice Nazionale progetto: 10.2.3C-FSEPON-CA-
2018-54 TITOLO: "In Viaggio"

CIG: ZEl275EF6F
CUP: 134F18000230006
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Oggetto:

2014-2420

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RICHIAMATA la propria determina prot. n.2139 del 0610312019 per I'indizione della gara per

f'affidamento della fomitura di un pacchetto completo relativo all'organizzazione e allo
svolgimento di viaggio / soggiorno studio in Malta previa procedura comparativa ali sensi

ex art. 34D.M.44101 (art.45 D.l. 129118) - D. Lgs 5012016 e ss.mm.ii con invito ad

almeno tre operatori economici;
TENUTO CONTO che, in data0610312019 . sono state trasmesse lettere di invito a n. 3 operatori;
TENUTO CONTO che il criterio di aggiudicazione d quello del'offerta economicamente piir vantaggiosa art.

95 comma 3 D.Les 5012016

VISTA la nomina della commissione giudicatrice preposta alla procedura in oggetto prot. n.2736
del1810312019;

TENUTO CONTO che le operazioni di apertura ed esame della documentazione amministrativa e delle offerte
tecniche ed economiche contenuta nelle offerte ricevute, si sono svolte nella sedute del
r 8.03.20 l 9;

PRESO ATTO del verbale della commissione prot. n.2751 del 18.03.2019 da cui risulta primo classificato
I'operatore economico Tour Form Srl via Belvedere 1 I I Napoli;

TENUTO CONTO che I'affidamento in oggetto dd luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabiliti dei flussi finanziari previsti dalla legge del l3 agosto 2010, n. 136 (<Piano

straordinario contro le mafie, nonche delega al Governo in materia di normativa
antimafiD)) e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 (<Misure urgenti in materia di
sicurezza>), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 20 10, n. 217, e

relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;
TENUTO CONTO che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerii efficace solo una volta ultimate,

con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacitd generale e speciale
in capo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art.32, comma 7, del D.Lgs. 5012016;

TENUTO CONTO che per espressa previsione dell'art.32, comma 10, lett. b) del D.Lgs.50/2016, non si

applica il termine dilatorio di stand stilldi 35 giorni per la stipula del contratto;

CONSIDERATO che gli importi di cui a[ presente provvedimento risultano pari ad € 31.506,00 Iva
compresa), cosi suddivisi: formazione € 4.200,00; Soggiorno €27.306,00.
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DETERMINA

Per imotivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

. di aggiudicare la procedura per l'affidamento della fomitura di un pacchetto completo relativo
all'organizzazione e allo svolgimento di viaggio / soggiomo studio in Malta, all'operatore economico

Tour Form Srl con sede in via Belvedere 1ll Napoli P.M 07365191217 per un importo contrattuale
pari a € 31 .506,00 IVA inclusa, cosi suddiviso: formazione € 4.200,00; Soggiomo € 21 .306,00;

. di svolgere le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett.
a) del D.Lgs. 50120161.

. di dare mandato al DSGA di espletare le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale

in capo all'aggiudicatario e di procedere alla firma del contratto;

. che il presente provvedimento sari pubblicato sul sito intemet dell'lstituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.
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