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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della
Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e
complementarità con il Programma Erasmus +
10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale

RELAZIONE ISTRUTTORIA RELATIVA ALL’ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI
DI CUI ALL’ART.80 DEL D. LGS 50/2016

Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 2016, così come
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 per l’acquisizione del servizio di
TRASPORTO, VITTO, ALLOGGIO, CORSO DI LINGUA INGLESE E CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
A DUBLINO (IRLANDA), NELL’AMBITO DEL PROGETTO

OFF WE GO !
CODICE PROGETTO: 10.2.3C-FSEPON-PI-2018-16
CUP: B17I17000740007
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CIG : Z3A27C52F2
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTE
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
RILEVATA
RITENUTO
RILEVATA
VISTO

VISTA

VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTI

il Dlgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture” che rappresenta
l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
le Linee guida dell’AdG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture nota prot.
AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 aggiornate in base alla nuova normativa con nota
dell’AdG prot. AOODGEFID\ 31732 del 25/07/2017.
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento concernente “Le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".
l’Avviso MIUR AOODGEFID Prot.n. 3504 del del 31/03/2017 - Fondi Strutturali Europei –
AOODGEFID/prot. n. 4125 del del 18/04/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Sotto azione
10.2.3B e Sotto Azione 10.2.3C.
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/23629 del 23/07/2018 con la quale viene autorizzato il
progetto dell’I.I.S. Primo Levi “OFF WE GO” per complessivi € 41.322,00 e l'assegnazione del
codice 10.2.3C-FSEPON-PI-2018-16, a valere sull’Avviso pubblico prot. 3504 del 31/03/2017;
la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del suddetto progetto;
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016;
di utilizzare il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa art.95
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., al fine di garantire la qualità del servizio;
la necessità di procedere alla ricerca di un’agenzia/tour operator specializzata per la
realizzazione di un viaggio in Irlanda che prevede servizio di vitto, alloggio, trasporto e
formazione linguistica con relativa certificazione, nell'ambito del presente progetto PON;
il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture “sotto soglia” – delibera. n. 160 del 7/11/2017 e il Regolamento dei
criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico (art. 45 c.2 D.I. 129/2018) – delibera
n. 3 del 7 Marzo 2019;
la normativa che disciplina gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare delle
Istituzioni Scolastiche in Consip e Mercato elettronico, secondo cui le istituzioni scolastiche sono
tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e
di connettività esclusivamente tramite CONSIP Spa (art. 1 comma 512 legge n.208/2015) ove
queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da
affidare;
la propria determina per indagine di mercato per procedura negoziata per l’acquisizione
dei servizi in oggetto prot. n. 2754 del 28/03/2019;
la dichiarazione prot. n. 2740 del 27/03/2019 di assenza di Convenzioni Consip relative
alla fornitura di servizi quali viaggio, vitto e alloggio per la realizzazione del progetto in
oggetto;
l’indagine di mercato pubblicata all’Albo Pretorio dell’I.I.S. Primo Levi di Torino in data
28/03/2019 (Prot. n. 2775);
l’elenco delle agenzie individuate a seguito di indagine di mercato e pubblicato all’Albo
Pretorio dell’I.I.S. Primo Levi di Torino in data 15/04/2019 (Prot. n. 3255)
gli atti relativi alla procedura ad inviti prot. n. 3359 del 18/04/2019 per l’affidamento di servizi di
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Viaggio, Vitto, Alloggio e formazione linguistica per N. 15 Allievi e N. 2 tutor accompagnatori per
un viaggio-studio a Dublino con criterio di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
CONSIDERATO
il termine stabilito per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 6/05/2019, poi prorogato
con nota prot. 3716 del 9/05/2019 alle ore 12.00 del 23/05/2019;
VISTO
l’elenco delle offerte pervenute come da verbale di apertura plichi redatto in data 23/05/2019 con
prot. n. 4118;
VISTA
la nomina della Commissione giudicatrice (prot. n 4120 del 23/05/2019) per la valutazione delle
offerte pervenute;
VISTO
il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice di esame delle offerte (prot. n. 4248 del
29/05/2019) ;
VISTO
il verbale delle operazioni di gara, con valenza di proposta di aggiudicazione, prot. n. 4253 del
30/05/2019, relativo all’affidamento del servizio di TRASPORTO, VITTO, ALLOGGIO, CORSO DI
LINGUA INGLESE E CERTIFICAZIONE LINGUISTICA a DUBLINO (Irlanda) nell’ambito del
Progetto OFF WE GO!
CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, si
procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del
D.Lgs 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel
verbale delle operazioni di gara per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto;
VISTA
l’approvazione della proposta di aggiudicazione alla Ditta GANIMEDE VIAGGI SRL, con sede in
Via Resicco, 11 – Pimonte (NA) – P.I. 06072231217 con nota prot. n.4254 del 30/05/2019;
ACCERTATO l’invio in data 30/05/2019 del provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione
alle Agenzie partecipanti alla gara;
DICHIARA
di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di avere svolto l’istruttoria di accertamento, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del d.lgs 50/2016,dei
requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 80 del d.lgs 50/2016, riferiti al casellario giudiziale, alle
posizioni Inps e Inail, al Durc e ai requisiti operativi richiesti dal bando,
nei confronti del solo aggiudicatario - Ditta GANIMEDE VIAGGI SRL, con sede in Via Resicco, 11 – Pimonte
(NA) – P.I. 06072231217,
ai fini dell’attribuzione di efficacia, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33,
comma 1, del d.lgs 50/2016, della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle
operazioni di gara del 30/05/2019, per l’affidamento del servizio di TRASPORTO, VITTO, ALLOGGIO, CORSO DI
LINGUA INGLESE E CERTIFICAZIONE LINGUISTICA a DUBLINO (Irlanda) nell’ambito del Progetto OFF WE
GO!

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Rosaria TOMA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 D L.vo 39/1993
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