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Decreto n. 252        Alle Agenzie      
Del 09/10/2014        All’ Albo dell’Istituto  
         Al    sito web  
         Agli Atti 

 
 

OGGETTO: PON FSE “Competenze per lo sviluppo” 2007IT051PO007 – Obiettivo/Azione C1 “Interventi 
formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere”- 
Periodi di residenza e studio in scuole all’estero – A.S. 2013/14 -  Procedura di acquisizione 
servizi di cui all’Allegato II B ai sensi del Codice degli Appalti (“Servizi esclusi” - artt. 20 e 
27 del D.Lgs. 163/2006) per la realizzazione di n. 1 percorso formativo (stage di 3 settimane - 
60 ore finalizzato al conseguimento della certificazione di lingua Inglese livello B2 (Trinity – 
GESE 7/8) in Gran Bretagna (Cambridge o Oxford) – codice: C-1-FSE-2014-590 - ”A close-
up of Britain” – DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  
CIG: 5851449079  -   CUP:     I49J14000030007 
 
 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA   la nota (prot. n. AOODGAI74040 del 14/05/2014) con il quale il MIUR ha  
   comunicato formale autorizzazione a realizzare nell’ambito del PON FSE  
   C1”Competenze per lo sviluppo” 2007IT051PO007 - n. 1 percorso formativo  
   all’estero comprensivo di viaggio, vitto, alloggio e certificazione, cod. 590 “A close-
   up of Britain”; 
VISTA   la delibera del C.I. n. 37 del 26/06/2014 con la quale è stato assunto in bilancio il 
   PON FSE C1-2014-590 – decreto n. 7 del 09/07/2014; 
CONSIDERATO che è stata scelta per l’affidamento dei servizi la procedura di cui all’allegato II  B 
   del Codice degli Appalti (cd. Servizi esclusi – artt. 20 co.1 e 27 del D.Lgs. 163/2006 
   e ss.mm.ii); 
VISTA   la determina n. 5 del 10/07/2014 con la quale il Dirigente Scolastico dispone  
   l’indizione della procedura di gara; 
VISTO   il bando/lettera di invito  – prot. n. 5740/C14 del 25/07/2014; 
VISTA    la nomina del Dirigente Scolastico della Commissione di aggiudicazione della gara 
   prot. n.  6346/C14 del 29/08/2014; 
VISTI   i verbali redatti dalla Commissione relativi all’apertura delle buste e   
   all’aggiudicazione provvisoria effettuata secondo il criterio dell’offerta   
   economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii); 
CONSIDERATO  che per mero errore materiale è stato attribuito all’Agenzia Interstudio-Viaggi spa il 
   punteggio totale di 72,24 invece di 70,24 e che  
 
 

DECRETA 
 

• Di rettificare ed approvare la seguente graduatoria provvisoria così come risulta dal verbale redatto 
dalla Commissione di gara appositamente costituita: 

mailto:MEPS03000D@istruzione.it
mailto:MEPS03000D@pec.istruzione.it
mailto:seguenza@seguenza.it


 

  
  

  

 

 
POSIZIONE 

GRADUATORIA 
AGENZIA SEDE OFFERTA PUNTEGGIO 

TOTALE 
1 INIZIATIVA VIAGGI sas - 

Messina 
 

CAMBRIDGE     80 punti 

2 INIZIATIVA VIAGGI sas - 
Messina 
 

OXFORD     76 punti 

3 INTERSTUDIO-VIAGGI spa -  
 

CAMBRIDGE 70,24 punti 

4 ZAINETTO VERDE srl - Lucca 
 

OXFORD 63,41 punti 

 
• Di approvare la seguente aggiudicazione provvisoria all’Agenzia: 

  
 - INIZIATIVA VIAGGI sas con sede a Messina, Via E. Martines, 5, cap 98122; sede del percorso 
formativo CAMBRIDGE – punteggio 80 (importo complessivo del servizio: € 45.300,00,00), che ha proposto 
l’offerta economicamente più vantaggiosa, per la qualità dell’offerta tecnica ed economica: 
 
Qualità dell’offerta tecnica  punti 60 
Qualità dell’offerta economica  punti 20 
Totale     punti     80 
 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 5 (cinque) giorni 
dalla data del presente decreto. Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione ovvero se tale 
opposizione non sia stata accolta favorevolmente, il presente provvedimento e la relativa aggiudicazione di 
gara si intenderanno definitivi.  
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo, sul sito dell’Istituto e comunicato alle agenzie che hanno 
presentato le offerte. 
  
 
         F.to Il Dirigente Scolastico  
            Prof. ssa Maria Rosaria MANGANO 
  
 


