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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“L. Fazzini – V. Giuliani” 

Vieste (FG) 
 

           All’Albo Pretorio on line  
 Amministrazione Trasparente 
 Sito Web dell’Istituto 
 Agli Atti 
 Alle Ditte Interessate – Loro Sedi 
 
 

OGGETTO: Decreto aggiudicazione provvisoria 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per   l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 
3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza Europea”  “La Cultura è 
Capitale”  

 
Codice progetto 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-76  
CUP:  I77I17000710007 
CIG:  Z42287D864 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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;  
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, concernente il "Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai  sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso MIUR prot. 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza Europea” ;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTE le delibere n. 68 del 20/04/2017 del Collegio dei Docenti e n. 46 del 26/04/2017 del Consiglio 
d’Istituto con cui è stata approvata l’adesione al progetto in questione;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/21;  
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VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/23636 del 23/07/2018 con la quale viene autorizzato il 
progetto in questione, con il codice 10.2.3cFSEPON-PU-2018-76, a valere sull’Avviso pubblico 
prot.3504 del 31/03/2017;  
VISTO l’inserimento del Progetto 10.2.3c-FSEPON-PU-2018-76 nel Programma annuale E.F. 2018;  
VISTA la Determina a contrarre Prot. 2014 del 20/05/2019 con cui è stata avviata la procedura per 
la selezione di un’Agenzia specializzata in soggiorni studio all’estero per l’attuazione del 
Progetto; 
VISTA l’indagine di mercato per la selezione di un’agenzia per l’affidamento del servizio in 
questione Prot. 2015 del 20/05/2019;  
VISTE le manifestazioni d’interesse pervenute;  
VISTE le lettere d’invito prot. n. 2413 del 18/06/2019 inviate alle cinque Agenzie che hanno 
manifestato la volontà della partecipazione alla gara;  
VISTE le circolari, le linee guida, i manuali relativi alla gestione del PON;  
CONSIDERATO che sono pervenute n. 3 candidature da parte delle Ditte che hanno presentato 
manifestazione di interesse: 

 ANGLOMAGIC S.R.L  

 BRITISH SCHOOL OF ENGLISH DI GARGIULIO OLIVER  

 APOLLO LANGUAGE CENTRE ltd  
VISTO il verbale per la valutazione delle candidature che ha predisposto quanto segue: 
 
GRADUATORIA  
 

DITTA Valore offerta 

ANGLOMAGIC S.R.L  
 

Escluso 

BRITISH SCHOOL OF ENGLISH DI 
GARGIULIO OLIVER  
 

€ 37.799,00 

APOLLO LANGUAGE CENTRE ltd  
 

Escluso 

 
La Anglomagic S.R.L. viene esclusa per le seguenti motivazioni: 
Nel percorso formativo non indica il College presso il quale gli alunni effettueranno il corso, 
sebbene nel capitolato tecnico fosse stato espressamente richiesto l’UCC (University College di 
Cork); 
Come viaggio propone volo aereo Bari-Dublino con scalo a Monaco di Baviera e proseguimento in 
pullman per Cork. Nel capitolato veniva richiesto il volo diretto per Cork dagli aeroporti di Bari-
Napoli; 
In quanto alla sistemazione non viene indicato il nome del College presso cui alloggeranno gli 
alunni, e le camere sono genericamente indicate come triple o doppie, laddove nel capitolato 
veniva fatta espressa richiesta di camere singole/doppie all’interno dell’UCC (University College di 
Cork);   
Infine, in merito alle tre escursioni di intera giornata richieste nel capitolato, vengono proposte 
solamente due. 
 
L’Apollo Language Centre ltd viene esclusa per la seguente motivazione: 
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Non indica alcun tipo di assicurazione come da capitolato. 
 
CONSIDERATO che l’offerta pervenuta dall’Agenzia British School of English di Gargiulo Oliver - 
Via Piccinno, 25 – MAGLIE – P.I. 02549520753, è risultata rispondente in toto al capitolato per un 
importo comprensivo del pacchetto per servizi transfer A/R da Vieste a Napoli, voli diretti A/R 
Napoli – Cork, vitto, alloggio e formazione per n. 15 studenti e n. 2 Tutor accompagnatori, di €. 
37.799,00 (trentasettemilasettecentonovantanove/00) IVA Compresa. 
 

Per tutto quanto espresso nella premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo,  
 

DISPONE 
 

l’aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata in oggetto, per la selezione di un’Agenzia 
specializzata in soggiorni studio all’estero per l’attuazione del Progetto PON 10.2.3C-FSEPON-PU-
2018-76 "La Cultura è Capitale”, lotto CIG Z42287D864  CUP I77I17000710007, all’Agenzia British 
School of English di Gargiulo Oliver, per un importo totale del servizio di € 37.799,00 
(trentasettemilasettecentonovantanove/00) IVA Inclusa.  
 
Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono proporre reclamo scritto e motivato al 
Dirigente Scolastico entro 5 giorni dal ricevimento della presente. Trascorso tale termine sarà 
disposta l’aggiudicazione definitiva, previa verifica dei requisiti autocertificati previsti dall’art. 80 
e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
La certificazione di regolarità del servizio fornito sarà rilasciata dal Dirigente Scolastico entro 30 
giorni dal termine del servizio stesso.  
Gli interessati potranno avanzare richiesta di accesso agli atti, ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii.  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 
Dirigente Scolastico Prof. Costanzo Cascavilla assume il ruolo di R.U.P. Responsabile Unico del 
Procedimento.  
Il presente provvedimento è inviato alle Agenzie e viene pubblicato, mediante affissione all’albo 
on-line dell’Istituto, sul Sito web dell’Istituto www.fazzinivieste.edu.it  nonché nella sezione 
PONFSE 2014-2020 dello stesso. 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP 
    Prof. Costanzo Cascavilla 

     (firmato digitalmente) 
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