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Unione Europea

All’Albo istituzionale
Alla società VEMA tours s.r.l.
vema@arubapec.it

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
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”, 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 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge n. 241/1990 “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 n. 275/1999 concernente il regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997,n. 59;
VISTA la Legge n. 59/1997 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO il D L.vo n. 50/2016 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il D L.vo n.33/2013;

VISTO Il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da
parte del Dirigente Scolastico;
VISTO il PTOF deliberato dal Consiglio di Istituto del 20/01/2016, delibera n.1, ed il suo aggiornamento
deliberato dal Consiglio di Istituto del 21/12/2016, delibera n. 8;
VISTO il Programma Annuale relativo all’e.f. 2017, approvato con delibera n.2 del Consiglio d’Istituto del
13/02/2017;
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;
VISTE le delibere di adesione all’avviso suddetto: delibera n.7 del collegio docenti del 16/12/2016 e
delibera n.3 del Consiglio d’Istituto del 21/12/2016;
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;
VISTO il Decreto del Dirigente scolastico, prot. n. 1464/C-34 del 06/03/2017, di formale assunzione a
bilancio del finanziamento riconosciuto dalla Regione Puglia di € 77.921,90;
VISTA la propria Determina prot. n.1472 del 07/03/2017, in cui si precisa che la lettera d’invito per
richiesta di offerte sarà inoltrata a 7 (sette) Tour Operator/Agenzie Viaggi che operino nel settore delle
vacanze di studio/stage all’estero individuate con indagine di mercato (manifestazione d’interesse);
VISTO l’Avviso di indagine di mercato, effettuato ai sensi dell’art.216, c.9 del D. Lgs. 50/2016, prot. n.1473
del 07/03/2017;
VISTO l’esito del pubblico sorteggio effettuato il 24/03/2017 tra i 22 operatori che hanno manifestato il
proprio interesse a partecipare;
VISTA la lettera d’invito prot. n.2426 del 06/04/2017, inviata agli operatori di seguito riportati:
N. prot./A22h

Operatore invitato alla procedura negoziata

1695

Holidays Empire srl

1836

Viaggi in…altalena di Bianca Palombo

1952

VEMA S.r.l.

1974

EURO MASTER srl

1975

EBE Società Cooperativa onlus

1984

Cuma Travel srl

1986

Sale Scuola Viaggi SALE srl

VISTE le offerte pervenute in tempo utile in numero di 3 (tre);
VISTO che la determina a contrarre e la lettera d’invito prevedono che l’aggiudicazione del servizio
avvenga sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disciplinato dall’ art. 95,
comma 2, del D. Lgs n.50/2016;
VISTI i verbali della commissione, nominata con provvedimento prot. n.2819 del 26/04/2017, per la
valutazione e graduazione delle offerte ed il relativo prospetto comparativo;
VISTA la proposta di aggiudicazione prot. n. 3070 del 08/05/2017 formulata alla “EBE Società cooperativa
sociale onlus”;
VERIFICATA la nullità del provvedimento suddetto;

VISTO il provvedimento di annullamento della suddetta proposta di aggiudicazione, prot. n. 3147 del
11/05/2017, ai sensi dell’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;
RITENUTO di dover procedere ad una nuova proposta di aggiudicazione dei servizi di cui trattasi, ai sensi
degli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n.50/2016;
DECRETA
Art. 1 le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 è approvata la nuova graduatoria per l’affidamento 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”, che di seguito viene riportata:
Punteggio offerta
Punteggio offerta
Posizione
Offerente
Punteggio totale
tecnica
economica
1°
VEMA tours s.r.l.
65
19,97
84,97
classificato
FLORIDIA (SR)
2°
EUROMASTER STUDIO s.r.l.
52
19,64
71,64
classificato
BARI
Art. 3 la proposta di aggiudicazione, di cui agli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016, avviene in favore della
“VEMA tours s.r.l”, con sede in Floridia (SR), corso Vittorio Emanuele 769, P.I. 01609930894, in quanto
risultata 1° operatore classificato, dopo l’esclusione della EBE Società Cooperativa onlus;
Art. 4 l’aggiudicazione viene disposta con riserva di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e
l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto medesimo e, pertanto, ai sensi dell’art.32, c.7 del D. Lgs.
50/2016, diventerà definitiva solo dopo la favorevole verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016, autocertificati dalla società nella presentazione dell’offerta;
Art. 5 ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 50/2016 verrà verificato il possesso dei requisiti di capacità
economica e finanziaria, nonché di capacità tecniche e professionali richiesti nella lettera d’invito, laddove
non sia stata già esibita la documentazione pertinente;
Art. 6 il presente dispositivo viene pubblicato in data odierna all’albo on line dell’Istituto e potrà essere
impugnato nei modi e nei termini previsti dalla lettera d’invito;
Art. 7 l’aggiudicazione diventerà efficace nei confronti della Ditta ad avvenuta verifica del possesso dei
requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016;
Art. 8 la pubblicazione del presente dispositivo sul sito istituzionale www.itisrighi.fg.it ha valore di notifica
ai concorrenti invitati; il medesimo viene, comunque, inoltrato tramite PEC all’operatore aggiudicatario;
Art. 9 divenuta efficace l’aggiudicazione, si procederà a sottoscrivere il contratto di fornitura dei servizi di
che trattasi, trascorsi trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione, ai sensi dell’art.32, comma 9, D. Lgs. n.50/2017.
Il Dirigente scolastico
Irene Patrizia Sasso
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