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“Gente di Dublino”
CUP: C71I17000090006 - CIG: ZE92272959
Prot.n. 2144/2018/1.1.d/1330

Castelfranco Veneto, 02/05/2018

All’Albo
Alla Ditta
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Gara per l’affidamento del SOGGIORNO
STUDIO ALL’ESTERO POR Veneto FESR - FSE 2014-2020 – Progetto MOVE 5.0
“Gente di Dublino” cfr. DGR n° 1538 del 25/09/2017 finanziato dalla Regione Veneto con
DGR n°1230 del 14/12/2017. (Rif.prot.n. 1048/4.1.p del 22/02/2018 e prot.n.1342/4.1.p
del 08/03/2018)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm.ii.;
VISTA 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.;
VISTO 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;
VISTA 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”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici” Attuazione delle direttive 2014/23/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 (G.U.n.91 del 19 aprile 2016) e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
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VISTA la circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle Politiche Sociali del 02/02/2009, n.2
“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività
rendicontate a costi reali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei PON;
VISTI i Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europeo, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’Avviso pubblico “Move 5.0” DGR nr. 1538 del 25 settembre 2017 per la presentazione di
progetti di formazione linguistica, anche all’estero, destinati agli studenti non occupati del terzo e
del quarto anno del II° ciclo dell’istruzione e del sistema di Istruzione e Formazione Professionale,
nell’ambito del POR FSE 2014-2020, Asse III “Istruzione e Formazione” ;
VISTA la relativa Direttiva di cui all’Allegato B dell’avviso pubblico della Regione Veneto;
VISTE le Linee guida ANAC n. 4 pubblicate in Gazzetta Ufficiale n.274 del 23/11/2016 sulle
procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria;
VISTE le Delibere n. del 27/10/2017 del Collegio dei docenti e n. 4 del 12/12/2017 del Consiglio
d’Istituto relative alla presentazione della candidatura del progetto: Progetto MOVE 5.0 “Gente di
Dublino”;
VISTA la candidatura del progetto Progetto MOVE 5.0 “Gente di Dublino” presentata da questa
Istituzione Scolastica con prot. n.5207 del 30/10/2017 sulla base del suddetto Avviso;
VISTO Il Decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 95/4.1.o del 11/01/2018, di assunzione al
Programma Annuale 2018 del finanziamento relativo al progetto;
VISTI comunicati relativi alla definizione dei criteri di individuazione degli alunni, dei docenti e dei
tutor accompagnatori e con compiti tecnico-organizzativi e monitoraggio;
VISTA la Delibera n.4 del 12/12/2017 del Consiglio d’Istituto di acquisizione del finanziamento al
programma annuale 2018, in caso di approvazione e relativo finanziamento del progetto da parte
della Regione Veneto ed emanazione bandi per individuazione alunni, personale interno e
operatori economici;
VISTO l’Atto Unilaterale d’Adesione sottoscritto dal Dirigente Scolastico, prot. 95/4.1.o del
11/01/2018, per la concessione del finanziamento finalizzato allo svolgimento delle attività di cui
all’Avviso pubblico “Move 5.0” DGR nr. 1538 del 25 settembre 2017;
CONSULTATE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
strutturali Europei 2007-2013 ed. 2009;
VISTO che la spesa per la fornitura è inferiore alla soglia comunitaria, ex art.36 DL 50/2016;
CONSIDERATO che le specifiche tecniche del servizio saranno descritte agli operatori economici
nella lettera d’Invito, disciplinare di gara, capitolato tecnico e amministrativo, parte integrante della
documentazione di gara;
CONSIDERATO che la copertura finanziaria per l’acquisizione dei servizi relativi alla realizzazione
del Progetto MOVE 5.0 “Gente di Dublino” é a carico della Regione Veneto;
CONSIDERATO che alla presente procedura sono stati assegnati i codici CIG: ZE92272959
(viaggio, formazione ed eventuale attività svolta dall’agenzia) e CUP C71I17000090006;
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip;
CONSIDERATO che laddove nelle more della procedura di gara intervenga una Convenzione
Consip o di altra centrale di committenza regionale migliorativa delle condizioni contrattuali
previste dalla gara avviata in via autonoma, è salva l’operatività dell’articolo 1, comma 13, del d.l.
95/2012, convertito in legge 135/2012;
CONSIDERATI i principi di tempestività, proporzionalità, rotazione, parità di trattamento e
semplificazione dell’azione amministrativa di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016;
VISTA la Determina a contrarre del Dirigente Scolastico, prot. n. 620/4.1.m del 02/02/2018;
VISTO l’Avviso di indagine di mercato per la manifestazione d’Interesse, prot. n. 626/4.1.m del
02/02/2018;
VISTO il verbale della Commissione tecnica prot.n. 1009/4.1.p del 21/02/2018;
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VERIFICATO che non è stato necessario procedere al sorteggio degli operatori economici a cui
inviare l’ invito in quanto le manifestazioni di interesse pervenute sono inferiori a 10;
VISTA la necessità da parte dell’I.S.I.S.S. “C. Rosselli” di procedere all’individuazione di operatori
economici in grado di garantire la fornitura finalizzata alla realizzazione del progetto di
rafforzamento delle competenze linguistiche, in lingua inglese, nella città di DUBLINO – IRLANDA
VISTA la lettera di invito prot.n. 1048/4.1.p del 22/02/2018;
VISTO l’avviso di modifica prot.n. 1342/4.1.r dell’ 08/03/2018
CONSTATATO che, per posta elettronica, sono state inviate n. 8 lettere a ditte operanti nel
settore;
ACCERTATO che entro il termine stabilito (ore 12,00 del 16/03/2018) è pervenuta n. 1 offerta
valida: GANIMEDE VIAGGI SRL di Pimonte (NA);
VISTO il verbale redatto dalla commissione, prot. n. 1577 del 23/03/2018 sulla base dei criteri di
aggiudicazione elencati nella lettera di invito;
VISTO il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, prot. n. 1579 del 23/03/2018 per
l’affidamento del SOGGIORNO STUDIO ALL’ESTERO;

EVIDENZIATO che le verifiche dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 hanno avuto esito
positivo rilevando, quindi, l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 7 del
Codice;
AFFIDA
Alla Ditta GANIMEDE VIAGGI SRL di Pimonte (NA) la fornitura del servizio di viaggio, vitto,
alloggio, trasporto, assicurazioni obbligatorie e formazione linguistica, nell’ambito del viaggio studio
a Dublino-Irlanda, della durata di due settimane, per la realizzazione del progetto MOVE 5.0
“Gente di Dublino”per un totale complessivo di €45.750,00(quarantacinquesettecentocinquanta/00)
Il presente atto è pubblicato all’albo on-line dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Enrico Ghion
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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