
 

 

 All’Albo istituzionale 

Alla società cooperativa sociale onlus EBE 
cooperativaebe@pec.it 

 
OGGETTO: ANNULLAMENTO DECRETO FORMULAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE alla società 

cooperativa sociale onlus EBE, per l’Affidamento in economia, attraverso  procedura negoziata,  ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016, della fornitura dei servizi  “all inclusive” di viaggio, vitto, 

alloggio e trasporto necessari per la realizzazione del Progetto “Programmare in Europa”, relativo all’Avviso 

Pubblico n. 10/2016 “Tirocini in mobilità transnazionale”, approvato con A.D. n. 998 del 28/11/2016, 

pubblicato nel BURP n. 138 del 01/12/2016 -POR Puglia FESR-FSE 2014-2020- Estremi graduatoria: A.D. 

n.158 del 16.02.2017, pubblicato nel BURP n. 24 del 23/02/2017. 
 

CUP: G36D17000010008 

CIG: 70045376C9 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il POR Puglia2014 -2020 Fondo Sociale Europeo 2014IT16M2OP002, approvato con decisione 

C(2015)5854 del 13/08/2015 – Asse Prioritario OT X - Azione 10.3; 

VISTO l’Avviso pubblico n. 10/2016 “Tirocini in mobilità transnazionale”-POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, 

approvato con Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale n. 998 del 28 novembre 

2016 e pubblicato sul BURP n. 138 del 1 dicembre 2016; 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica sulla base del suddetto avviso e denominato 

PROGRAMMARE IN EUROPA; 

VISTA la determinazione del dirigente del servizio di formazione professionale della regione Puglia n. 158 

del 16/02/2017, che ha attestato l’idoneità e la finanziabilità del suddetto progetto; 

VISTA la Determina a contrarre del Dirigente scolastico dell’I.I.S. “A. Righi” Prot. n. 1472 del 07/03/2017; 

VISTA la lettera d’invito prot. n.2426 del 06/04/2017 inviata, per l’Affidamento in economia, attraverso  

procedura negoziata,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016, per la fornitura dei servizi  

“all inclusive” di viaggio, vitto, alloggio e trasporto necessari per la realizzazione del Progetto 

“Programmare in Europa”, agli operatori di seguito riportati: 

Holidays Empire srl EURO MASTER srl 

Viaggi in…altalena di Bianca Palombo EBE Società Cooperativa onlus 

VEMA S.r.l. Cuma Travel srl 

Sale Scuola Viaggi SALE srl  

 
ambito territoriale 

FG16 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“AUGUSTO RIGHI” 

Via A. Rosati, 3 - 71042 Cerignola (FG ) - C. F.  81002570711 - C. M. FGIS048009 
 

 
 

 
Unione Europea 

 

                  

mailto:cooperativaebe@pec.it




VISTE le offerte pervenute entro i termini previsti nella lettera d’invito, in numero di tre (3); 

VISTI i verbali della commissione, nominata con provvedimento prot. n.2819 del 26/04/2017, relativi alla 

comparazione e valutazione delle offerte pervenute, dai quali è risultata prima classificata la “EBE Società 

cooperativa sociale onlus”; 

VISTA  la proposta di aggiudicazione dei servizi di cui trattasi, pubblicata all’albo on line il 08/05/2017, con 

prot. n.3070/A22h, contestualmente inviata alla “EBE Società cooperativa sociale onlus”, con sede in 

Pimonte (NA), alla via Resicco n.11, CF/PI 06072231217; 

ATTESO CHE, a seguito di ulteriori verifiche istruttorie, è stata rilevata la mancanza, nel plico contenente 

l’offerta presentata dalla “EBE Società cooperativa sociale onlus”, della documentazione prevista a pena 

d’esclusione  dall’art.11 della lettera d’invito, che testualmente  recita: 

 “L'offerta deve essere corredata da una  "garanzia provvisoria" pari al 2 % del prezzo base indicato nell'invito, sotto forma di 
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 93, comma 1, del D. Lgs n.50/2016.  Ai 
sensi del comma 8 del citato articolo, l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, 
anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 
contratto, di cui all’art. 103, qualora l'offerente risultasse affidatario.”; 
CONSIDERATO che sussistono le condizioni per l’esclusione dalla procedura di gara della società oggetto 
della proposta di aggiudicazione prot. n.3070/A22h;  
PRESO ATTO che è necessario procedere al ripristino della corretta azione amministrativa per la tutela del 
principio della legalità, trasparenza ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché per la tutela di 
situazioni giuridicamente rilevanti di altri aspiranti utilmente inclusi nella graduatoria; 
VISTO l’art.21-nonies della Legge 7/8/1990 n.241 e ss.mm.ii. per effetto del quale il provvedimento 
amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico; 
 

D I S P O N E 
 

l’annullamento d’ufficio della proposta di aggiudicazione di cui  all’oggetto per le motivazioni in premessa. 
Il presente provvedimento è pubblicato in pari data all’Albo pretorio on-line di Istituto e notificato a “EBE 
Società cooperativa sociale onlus”. 
 
 

Il Dirigente scolastico  

Irene Patrizia Sasso 
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