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              Al sito web   

         All’Albo della scuola    
All’Amministrazione Trasparente  

   Agli atti  
Progetto 10.6.6B-FESRPON-CA-2019-78 
CUP : G58H18000410007 

DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  
 VITTO, VIAGGIO, ALLOGGIO E TRASFERIMENTI 

PON Progetto di potenziamento alternanza scuola lavoro- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso protocollo AOODGEFID/9901 del 
20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta d’istruzione e formazione tecnica e professionale – Azione 10.6.6 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D. 18/11/1923, nr.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, nr. 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 08/03/1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, nr. 59; 
VISTA la legge 15/03/1997 nr. 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 D.Lvo 30/03/2001, nr 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie 
Generale n.267 del 16-11-2018; 

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; 

VISTA  la circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali pubblicatasulla G.U. n.117 
del 22/05/2009; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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. 
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VISTE  le Linee Guida e Norme Edizione 2014 
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei e n. 1304/2013 

relativo al FSE; 
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 07/01/2014 recante un codice europeo di 

condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei; 
VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2014) 8021 finale del 29/10/2014 che approva determinati 

elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia codice CCI 2014IT16MPA001; 
VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/06/2009 sull’istituzione di un quadro europeo di 

riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale EQUARF; 
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 10.6.6A “Competenze trasversali- Transnazionali” 
Prot.n. AOODGEFID/9901 del 20/04/2018: 

VISTA  la nota Prot. n. AOODGEFID/14626 del 05/05/2019 – ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola 
autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.6.6B definita dal seguente codice progetto: 
10.6.6B-FSEPON-CA-2019-78 “Internship Program ITES” pari ad € 46.625,00 prevedendo  come termine di conclusione 
delle attività didattiche il  30/09/2021, ed entro il 31 dicembre 2021 la sua chiusura amministrativo-contabile;  

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. 50/2076 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 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, cosi come modificato dall'art. 25 del Dlgs 56/2077";  

VISTO il  Programma Annuale Esercizio finanziario 2019 in cui è inserito il progetto  e riportato nel Programma Annuale 2020; 
CONSIDERATO  che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni di ConsipS.p.a, ai 

sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente 
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recantedisposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 
208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla 
Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3 

DATO ATTO che è possibile espletare regolare bando di gara, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, con 
conseguente affidamento del servizio secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo l’art. 95 del 
D.L. 50/2016; 

DATO ATTO  che il Consiglio di Istituto ha con propria deliberazione   approvato il Regolamento  Acquisiti come da D.I. 129/2018;  
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; 
VISTO il Decreto legge del 23/02/2020 N. 6 recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID – 2019”; 
VISTA l’ordinanza n. 4 del 26/02/2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania; 
RILEVATO  che la Stazione  Appaltante  ha  proceduto  a effettuare l’acquisizione in economia dei servizi, previa 

consultazione di almeno 5 operatori economici ai sensi dell’art. 95 del DLgs 50/2016 e s.m.i. del servizo , 
procedendo  con l’invito dei seguenti operatori : 

  Ragione sociale Partita iva Codice 
Fiscale Comune(PR) Regione 

1 AVION TRA V EL S.R.L 00399570613 00399570613 CASERTA (CE) 
 CAMPANIA 

2 EMMECI VIAGGI 05192301215 05192301215 NAPOLI (NA) CAMPANIA 

3 
EREDI VERDICCHIO ONOFRIO 
DI CARFORA VINCENZA & C. 
S.N.C 

01575260615 01575260615 SAN FELICE A CANCELLO (CE) CAMPANIA 

4 PROGETTO MONDO S.R.L 07050421218 07050421218 CASERTA (CE) CAMPANIA 
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  Ragione sociale Partita iva Codice 
Fiscale Comune(PR) Regione 

5 VIAGGIA E SOGNA - AVERSA 04012510618 04012510618 AVERSA (CE) CAMPANIA 

RILEVATO  che la Stazione  Appaltante  ha  proceduto  all’apertura della buste   e che gli operatori che hanno  fatto 
pervenire offerta sono : 

# Denominazione  
concorrente Forme di partecipazione Lotti a cui ha partecipato Data presentazione  

offerta 

1 
AVION TRA V EL S.R.L operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 95) Lotto 1 
PROT. 1658 DEL 
22/02/2020 ORE 
09:21:31 

2 

EREDI VERDICCHIO 
ONOFRIO DI CARFORA 
VINCENZA & C. S.N.C 

operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 95) Lotto 1 

PROT. 1659 DEL 
22/02/2020 ORE 
09:30:49 

 
RILEVATO  che la Classifica  Gara è la seguente :  

Offerte 

Offerente Lotto 1 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta Miglior offerta 

AVION TRA V EL S.R.L 
33.159,00 Euro Aggiudica provvisoriamente 

Miglior offerta: 33.159,00 Euro  

 
RILEVATO che la Stazione Appaltante ha proceduto ad effettuare la verifica del DURC, regolarità fiscale,  sensi dell’art. 
80/83 del D.Lgs. 50/2016. 

Tutto ciò premesso e rilevato 

DECRETA 
Art. 1 Aggiudicazione Provvisoria 

 Si procede ad aggiudicare in via provvisoria  alla  Azienda AVION TRAV EL S.R.L  individuata con partita Iva 00399570613. 

 
Art. 3 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, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Maurizio Calenzo . 

 
                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                    Prof. Maurizio Calenzo 
                                                                                                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale  e normativa connessa 
 

 


