Prot 6282/F5

del 07/08/2014

CIG:58347289DB

CUP: D38F13000230007

Oggetto: Aggiudicazione Definitiva a seguito procedura di gara per “Servizi Parzialmente Esclusi” , ai sensi dgli
art. 20 e 27 del DGLS 163/2006, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’affidamento e la realizzazione di due tirocini/stage nell’ambito del progetto POR
FSE - C-5-FSE02_POR_ CAMPANIA-2013-38 articolato in 2 moduli distinti “ YOUTH IN ACTION” e
“AU COEUR DE L’EUROPE”.

Il Dirigente Scolastico
Istituto NAIS077006
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
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.;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
l’art. 20, comma 1 e l’art.27 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e
sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune
disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento
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europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n.
1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n.
1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006
dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
VISTO
l’avviso Prot. n.11547 del 8/11/2013 della Programmazione dei Fondi Strutturali
2007/2013 - Regione Campania – per la presentazione delle proposte relative alle Azioni
VISTO
che con la nota Prot. AOODGAI/1919 del 3/03/2014 e con nota del 31/03/2014 Prot.
N.2706 dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2007/2013 Regione Campania l’I.S.T.S.
“G. Moscati” – Sant’Antimo (NA) Codice Meccanografico NAIS077006 – C.F.
95006280630 è stato autorizzato a realizzare due tirocini/stage nell’ambito del progetto
POR FSE - C-5-FSE02_POR_ CAMPANIA-2013-38 orientato nel settore commerciale
(nei seguenti ambiti: ITER e IGEA) e si articola in 2 moduli distinti “ YOUTH IN
ACTION” e “AU COEUR DE L’EUROPE, per 2 gruppi di 15 allievi delle classi quinte
dell’Istituto. Ogni modulo prevede l’attuazione di uno stage aziendale di 3 settimane,
comprensivo di 120 ore di percorso formativo, nell’ambito della Regione Campania
(privilegiando aziende di erogazione e di servizi al fine di favorire il raccordo tra la realtà
produttiva e commerciale locale e la scuola) e in un Paese dell’UE, preferibilmente
Belgio, Francia o Regno Unito (per il modulo che si orienta nella tematica dello sviluppo
imprenditoriale legato alla valorizzazione delle risorse produttive ed umane) nel periodo
che va dalla fine di agosto al 15 ottobre 2014.
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n.185 del 02/04/2014,
VISTE
le delibere dei Collegi Docenti n.192 del 19/11/2013 e n.197 del 19/05/2014,
VISTA
l’Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa - Nota Prot. AOODGAI/1919 del
3/03/2014 dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2007/2013 Regione Campania,
(assegnazione prot. n. 1829 del 27/02/2014),
VISTA
la Normativa di riferimento,
VISTE
le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2007/2013”e le disposizioni seguenti:
VISTA
la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre
2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di
costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo
2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;
VISTO
il VADEMECUM per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007/2013;
VISTO
che l’Istituzione scolastica può adottare le procedure più rapide per esplicare il
procedimento di gara quando l’esecuzione immediata della prestazione sia
indispensabile per evitare un grave danno all’interesse pubblico che è volto a
soddisfare, ivi compresa la perdita dei finanziamenti comunitari (art. 1 del D.Lgs. n.
53/2010 che integra art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006);
RILEVATA
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione
di servizi e forniture l’art. 20, comma 1 e l’art.27 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO
la determina Dirigenziale Prot n. 4829/f5 del 18/06/2014
VISTO
il bando di gara espletato prot n. 5532/f5 del 05/07/2014;
CONSIDERATA la nomina della Commissione Giudicatrice del 16/07/2014 prot.n. 5819/f5.
VISTO
il Verbale di Affidamento mediante procedura negoziata prot n. 5905/f5 del 19/07/2014
VISTO
il quadro comparativo delle offerte prot. n.: 5914/f5 del 19/07/2014
VISTO
la comunicazione per l’aggiudicazione provvisoria quale primo operatore per la
graduatoria del modulo “ YOUTH IN ACTION” alla ditta AVION TRAVEL s.r.l. di
Caserta Corso Trieste, 51
VISTO
la comunicazione per l’aggiudicazione provvisoria quale primo operatore per la
graduatoria per il modulo “AU COEUR DE L’EUROPE” alla ditta TOUR FORM s.a.s.
di Roberto Coppola Via Belvedere,111 Napoli

2

Tutto ciò premesso:

DECRETA
•

L’aggiudicazione definitiva relativa al bando di gara per il progetto POR FSE - C-5-FSE02_POR_
CAMPANIA-2013-38 per la fornitura dei servizi relativi al progetto contrassegnato da unico
Codice Nazionale di autorizzazione CIG: 58347289DB - CUP: D38F13000220007 alle
seguenti ditte:
a) modulo “YOUTH IN ACTION” Euro 56.000,00 (IVA Inclusa) alla ditta AVION
TRAVEL s.r.l. di Caserta Corso Trieste, 51
b)

modulo “AU COEUR DE L’EUROPE” Euro 56.200,00 (IVA Inclusa) alla ditta TOUR
FORM s.a.s. di Roberto Coppola Via Belvedere,111 Napoli

Con successiva nota le ditte suindicate saranno invitate, dopo verifica della documentazione esibita
a riprova dei requisiti dichiarati nell’offerta di gara presentata, alla stipula del contratto attuativo. Il
presente provvedimento in data odierna viene notificato tramite PEC alle ditte che hanno
partecipato al bando di gara oltre che essere pubblicato sul sito della scuola: www.istmoscati.gov.it
Avverso il presente provvedimento di aggiudicazione è ammesso ricorso al TAR entro i termini
stabiliti dalla normativa.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Pagano
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