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VERBALE COMPARAZIONE PREVENTIVI
PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento.– Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi-Azione 10.2.5.B
Competenze trasversali-Transnazionali - Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”.
Percorso di Alternanza Scuola Lavoro “ The roots/routes of our Identity ” approvato con
Nota MIUR prot. n. 38386 del 28-12-2017
Codice Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-UM-2017-7
CUP: J45B17000230007
CODICE CIG: Z1524BE1CF
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In qualità di RUP
VISTO il D. I. n. 44 del 01.02.2001, concernente “Regolamento contenente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D. Lgs n. 150 del 27.10.2009 - Attuazione della Legge 04.03.2009 n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e
correttive del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la
Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale
Europeo – Programmazione 2014-2020.

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di potenziamento
dei percorsi di alternanza scuola lavoro” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.2“Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi” - Azione 10.2.5.B “Competenze trasversali- Transnazionali” Prot.n.
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida
n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”
VISTO

il Regolamento che disciplina l’attività negoziale approvato con delibera del
consiglio di istituto del 08/03/2016 punto 10 sulle modalità di attuazione delle
procedure in economia, mediante cottimo fiduciario e sulle procedure
comparative, ai sensi del'art. 34 del D. I. 44/2001;

VISTO
che la gara effettuata tra 5 operatori economici effettuata con bando prot.
n. 4321 del 04/09/2018 è
andata deserta;
RILEVATA l’esigenza di organizzare il soggiorno all’estero per gli alunni e i docenti
accompagnatori, per la realizzazione dell’attività prevista e approvata nel
Progetto in argomento, scorporando il servizio del tour Operator da quello
dell’ente di gestione/tutor esterno procedendo per entrambi all’affidamento
diretto in considerazione dei tempi ristretti di esecuzione del progetto con stage
di 3 settimane a Bruxelles che dovrebbe avvenire entro i primi due mesi dell’anno
scolastico 2018/19 per PON compromettere l’esito didattico degli alunni
partecipanti delle classi 5°;
CONSIDERATA quindi come sopra motivata, l’urgenza di acquisire il servizio di
trasporto;
AVENDO INVITATO N. 3 OPERATORI TOUR OPERATOR DI FIDUCIA a presentare offerta
secondo
quanto previsto con determina prot. n. 5168/ 2018 del 16.10.2018;
NOMINATO e CONVOCATO il GOP con prot. 5192 del 17/10/2018;
PROCEDE ALL’ESAME DEI PREVENTIVI PER LA SELEZIONE DEL TOUR OPERATOR
con procedura negoziata previa consultazione fuori MEPA (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del
D.lgs. n. 50 del 2016 per l’affidamento diretto del servizio di Vitto, alloggio, viaggio, per nr. 15
allievi e nr. 2 docenti accompagnatori (Tutors) per la realizzazione dell’attività di alternanza
scuola lavoro in mobilità transnazionale “”The roots/routes of our Identity, per il seguente
periodo:
Durata: n. 03 settimane
dal 13/11/2018 al 04/12/2018 oppure dal 6/11/2018 al 27/11/2018
-

Preso atto che l'importo di spesa previsto per la realizzazione del pacchetto iva inclusa
è di € 29.903,00 e che il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è

-

quello della Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del
decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016.
Esaminate attentamente le 3 offerte pervenute delle rispettive 3 agenzie di viaggi interpellate:

Cocoon Travel di Todi
Franciscus di Assisi
Direttive Viaggi di Latina
-

Dopo ampia discussione ed esamina attenta di tutti i parametri dell’offerta;

All’unanimità
Viene deciso di affidare il servizio alla Agenzia Franciscus di Assisi in quanto risulta nel
complesso l’offerta economicamente più vantaggiosa soprattutto in considerazione di:
miglior prezzo/servizi
albergo 4 stelle centrale e limitrofo la stazione metropolitana
pensione completa con buoni pasto e cena ristoranti.
Volo di linea Alitalia
Todi, 18 ottobre 2018
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Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990,
n. 241, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Sergio Guarente.
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