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Decreto di AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA per l’individuazione dell’Operatore Economico per 

il servizio di organizzazione di un pacchetto servizi viaggio, vitto, alloggio, transfer, 

escursioni diverse e organizzazione dello stage per n. 15 allievi e n. 2+2 docenti tutor 
accompagnatori, per la realizzazione dell'attività di "Alternanza Scuola Lavoro" in mobilità 

transnazionale a Malta - Progetto: "LEARNING BY DOING"  

 

Codice 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-56 CIG Z93242212E 

 

 
 

VISTI  gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 8/3/99 n. 275/99 - “Regolamento dell’Autonomia”;  
 

VISTO il D.M. 1° febbraio 2001, n. 44;  

 

VISTO  il D.lgs.18 aprile 2016 n. 50 “ Nuovo Codice dei contratti pubblici”;  

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 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 10.2 - Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi; Azione 10.2.5;  

 

VISTO  il progetto “Learning by doing” - Candidatura N. 988213, presentato in base all’Avviso 
Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 ;  

 

VISTA  la comunicazione del MIUR – AOODGEFID/188 del 10/01/2018 di autorizzazione 

del progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso AOODGEFID\ prot. n. 3781 del 

05/04/2017 avente titolo "Learning by doing" Codice di autorizzazione 
10.6.6BFSEPON-SI-2017-56;  

 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento per il progetto in oggetto 

prot. n. 1597/C24d del 27/02/2018;  
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VISTA   la Determina prot. n. 5184/C24d del 26-06-18, con cui è stata avviata la procedura 

per la selezione di un’agenzia/tour operator specializzata, per la realizzazione di un 

viaggio a Malta che prevede servizio di vitto, alloggio, trasporto e attività di ASL, 

nell'ambito del presente progetto PON; 

 
VISTA  l’indagine di mercato, prot. 5205/C24d del 28/06/2018, per la manifestazione di 

interesse da parte delle aziende interessate all’affidamento del contratto per la 

fornitura dei servizi per la realizzazione del progetto;  

 

 
VISTO  il verbale prot.5457/C24d del 13/07/2018 relativo al sorteggio di n. 5 operatori 

economici - agenzie di viaggio a cui viene indirizzata la lettera di invito a partecipare 

alla procedura negoziata finalizzata alla individuazione dell’operatore che si occuperà 

di organizzare i servizi di vitto, viaggio, alloggio transfer, escursioni diverse e 

organizzazione dello stage relativi al progetto; 

 
VISTA  la LETTERA DI INVITO alla presentazione offerte per l’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2, lett a) del D. Lvo n. 50 del 18 aprile 2016 previa consultazione 

di cinque operatori direttamente invitati, di un pacchetto servizi viaggio, vitto, 

alloggio, transfer, escursioni diverse e organizzazione dello stage per n. 15 allievi e n. 

2+2 docenti tutor accompagnatori, per la realizzazione dell'attività di "Alternanza 
Scuola Lavoro" in mobilità transnazionale a Malta: Progetto: "LEARNING BY DOING" 

prot. n. 5473/c24d del 16/07/2018; 

 

VISTE le offerte pervenute entro le ore 13.00 del 26/07/2018; 

 

VISTA la Commissione istituita regolarmente con Prot. 5643/c24d che ha esaminato e  
 confrontato le offerte tecniche ed economiche delle Ditte; 

 

 

VISTO  il verbale del 27/07/2018 predisposto dalla commissione nominata con nota prot. n. 

5643/c24d dal quale risulta la seguente graduatoria: 
 

  

GRADUATORIA PUNTI OFFERTA PUNTI TOTALI 

 tecnica econ.  

Iniziativa Viaggi 54 5,21 59,21 

Caere Viaggi 45 10 55 

New Distance 43 2 45 

 

 

 

VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. 5664 dell’1/08/2018 a favore della 
prima classificata, Iniziativa Viaggi Tour Operator; 

 

VISTI gli esiti positivi delle verifiche dei requisiti effettuati secondo quanto previsto dall’art. 

32, comma 7 del Codice dei Contratti D.L.vo 50/2016; 

 

IN ATTESA  di ricevere l’esito delle verifiche richieste al tribunale, inerenti il certificato di sanzioni 
amministrative e certificato integrale del casellario giudiziale dei rappresentanti legali 

della ditta e la certificazione di ottemperanza agli obblighi di assunzione prevista dalla 

legge 68/99 alla provincia di Messina ai sensi dell’art. 32, comma 7; 

 

CONSIDERATO CHE la quota dei servizi si riferisce al numero pro-capite di alunni e che essa può 
variare in base al numero di alunni realmente partecipanti;  

 

TENUTO CONTO dell’urgenza di procedere all’individuazione di un soggetto a cui affidare i servizi 

connessi allo svolgimento del progetto; 

 



 

DETERMINA 

 

di aggiudicare il servizio di organizzazione dell’alternanza scuola-lavoro nell’ambito del progetto PON 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. AOO 

DGEFID/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 – Sottoazione 10.2.5.B – 

Competenze trasversali – transazionali Modulo Percorso ASL all’estero – Progetto "Learning by 

doing" Codice 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-56 a: 
 

INIZIATIVA VIAGGI sas di Di Marco Lauro Rosalia ed Alessandra & C. ,  

Via E. Martinez, 5 - 98122 Messina, 

 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo on-line e nella sezione “Amministrazione 
trasparente” dell’Istituto Omnicomprensivo Luigi Pirandello” in conformità agli obblighi di 

trasparenza amministrativa previsti dal D.Lgs. N. 33/2013. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosanna Genco 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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