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Oggetto:

Decreto di Aggiudicazione provvisoria – P.O.R. PUGLIA FSER - FSE 2014 – 2020
AVVISO PUBBLICO N. 10/2016Tirocini in Mobilità Transnazionale Titolo: “FROM
KNOWLEDGE to KNOW –HOW”

CUP: D79D17000600002

CIG: 7032329D76

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico n. 10/2016 -Tirocini in Mobilità Transnazionale – POR Puglia 20142020 pubblicato sul BURP N. 24 DEL 23-2-2017;
VISTO
l’Atto Unilaterale d’obbligo stipulato ed inviato alla Regione Puglia in data 20 marzo 2017
Prot. 3202/IV.5;
VISTA
la Determina prot. 3596/IV.5 del 31/03/2017di assunzione a bilancio del Progetto Tirocini
in Mobilità Transnazionale “FROM KNOWLEDGE to KNOW –HOW” per un importo
complessivo di 195.000,00;
VISTO
l’Avviso prot. n. 3876/IV.5 del 07/04/2017 per la manifestazione d’interesse relativa
all’espletamento del viaggio/soggiorno a Dublino -Irlanda;
CONSIDERATA la propria DETERMINA del 07/04/2017 nr. prot. 3877/IV.5 di acquisizione del servizio;
VISTA
la costituzione della Commissione valutazione Manifestazioni d’interesse del 02/05/2017
prot.4693/IV.5 del 02/05/2017;
VISTO
l’esito del sorteggio degli operatori economici avvenuto in data 02/05/2017 con prot.
4704/IV.5;
VISTA
la nota Prot. 5389/IV.5 del 18/05/2017 con la quale si è indetta la Procedura negoziata, con
riferimento al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 3, del D. Lgs. 50/2016 per l’acquisizione del servizio, soggiorno e vitto –
trasferimenti vari, e assicurazione, per 15 allievi più due docenti tutor -accompagnatori nel
periodo luglio/settembre 2017 relativamente a quanto previsto nel progetto: P.O.R.
PUGLIA FSER - FSE 2014 – 2020 AVVISO PUBBLICO N. 10/2016 Tirocini in Mobilità
Transnazionale Titolo: “FROM KNOWLEDGE to KNOW –HOW”
CONSIDERATO di aver inoltrato in data 18/05/2017 lettera di invito con scadenza alle ore 12,00 del
05/06/2017 alle seguenti agenzie che hanno risposto all’acquisizione delle Manifestazioni
d’interesse indetta con nota prot. 3876/IV.5 del 07/04/2017:
1. Agenzia ARFOTUR SRL e-mail: arfotursrl@aziende.postecert.it;
2. Agenzia AVION TRAVEL SRL e-mail: aviontravel@pec.it
3. Agenzia FLIC VIAGGI e_mail: postmaster@pec.flicwt.com
4. Agenzia SALE SCUOLA VIAGGI e_mail: sale@legpec.it
5. Agenzia VEMA TOURS e_mail: vema@arubapec.it
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VISTO

il Verbale di apertura delle Buste con la relativa attribuzione del punteggio e la formulazione
della graduatoria
DETERMINA
L’Aggiudicazione provvisoria, alla Ditta AVION TRAVEL, della procedura negoziata di cui
all’art.36 comma 2 lettera b D.Lgs. n.50/2016, avente ad oggetto la fornitura di un
servizio per viaggio/soggiorno a Dublino con relativo stage lavorativo presso le Aziende in
loco, secondo la seguente graduatoria:
1.
2.
3.
4.

AVION TRAVEL SRL
ARFOTUR SRL
SALE SCUOLA VIAGGI
FLIC VIAGGI

PUNTI 90
PUNTI 77
PUNTI 74
PUNTI 64

Il contraente affidatario è stato selezionato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa mediante l’assegnazione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri di
scelta ed assegnazione.
Modalità di valutazione delle offerte ed attribuzione punteggi
Qualità dell’offerta tecnica
a) Qualità e organizzazione generale del servizio
richiesto, , logistica delle strutture ricettive, orari
previsti, trasporti aerei con indicazione della
compagnia aerea prescelta, del volo di linea/non di
linea, incluse tasse aeroportuali nazionali ed estere e
trasporti terrestri , Assicurazione (massimali etc.etc.)
b) Sistemazione in hotel/residence per tutor e in
famiglia per alunni

p.75

p.20

p. 10

c)esperienza pregressa organizzazione soggiorni all’estero:
punti 1 per ogni esperienza all’estero da documentare max5

p. 5

d)

p.10

Numero uscite per l’intera giornata (2 punti per uscita)

e) Numero di attività pomeridiane e serali (1 punto per
attività)

p.10

f) attività culturali e di fine settimana

p.10

g) offerte migliorative

p.10

Offerta economica

p.25

TOTALE

p.100

L’ offerta economica verrà valutata applicando la seguente formula:
Pei = Pemax × Ri / Rmax
Di cui:
Pei = punteggio del concorrente in esame;
Pemax = punteggio massimo previsto dal bando;
Ri = differenziale tra prezzo a base d’asta (pb) e prezzo offerto dal concorrente (pi) = pb-pi
Rmax = differenziale tra prezzo a base d’asta (pb) e prezzo minimo offerto in gara (pm) = pb - pm.
Avverso la predetta graduatoria è ammesso reclamo entro dieci giorni dalla pubblicazione
della medesima che avviene in data odierna nonché accesso agli atti da parte delle
predette Ditte.
La Dirigente Scolastica
Dott. Enza Maria Caldarella
a.a. R.V.
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