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Oggetto: Decreto di aggiudicazione provvisoria per la realizzazione del seguente percorso di Al t ernanz a

s cuol a -l avoro a MALTA con relativi servizi di trasporto, vitto, alloggio e spostamenti locali per n.
15 allievi in stage e 2 docenti tutor accompagnatori. PON FSE Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro denominato “Green Economy” Codice progetto 10.2.5.B-FSEPON-PU-2017-30
G55B17000130005

CUP

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/186 del 10/1/2018, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione
all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa istituzione Scolastica,
identificato dal codice 10.2.5.B-FSEPON-PU-2017-30 dal titolo “Green Economy”, per l'importo complessivo
di € 37.390,50;

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N
VISTO il Bando di gara Prot. 4821 del 19/05/2018 per l’organizzazione dei percorsi di alternanza scuola
lavoro a Malta
CONSIDERATO che sono pervenute n. 3 candidature da parte delle Ditte che hanno presentato
manifestazione di interesse :
- GANIMEDE VIAGGI – PIMONTE NA
- BECCARO T.O. SRL – PALERMO
- FLIC WORLDTOUR – LAMEZIA TERME

VISTO il verbale della commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature che ha predisposto
quanto segue :

Graduatoria
DITTA
GANIMEDE
VIAGGI
FLIC
WORLDTOUR
BECCARO
TOUR T.O.

Punteggio
Tecnico
ESCLUSA

Punteggio
economico
//

Punteggio
Totale
//

Valore Offerta

59

29,90

88,90

€ 22.372,95

41

30,00

71,00

€ 22.295,00

//

La Ditta Ganimede è stata esclusa in quanto offre la sistemazione degli studenti in famiglie e non in
College/Residence come esplicitamente richiesto dal Bando; tale formula non è ritenuta idonea in quanto gli
studenti risulterebbero dislocati in alloggi non concentrati in un’unica struttura creando problemi di
organizzazione e controllo ai docenti accompagnatori.

DECRETA
L’affidamento per la realizzazione del percorso di Al t ernanza scuol a -l avoro a MALTA con relativi
servizi di trasporto, vitto, alloggio e spostamenti locali per n. 15 allievi in stage e 2 docenti tutor
accompagnatori. - PON FSE Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro denominato “Green Economy”
Codice progetto 10.2.5.B-FSEPON-PU-2017-30 – alla ditta FLIC WORLDTOUR per un importo complessivo pari €
22.372,95 escluso IVA al netto di € 2.700,00 importo dell’attività svolta dai Tutor aziendali non soggetto a ribasso.

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
dopodiché la seguente assegnazione sarà definitiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pasquale CASTELLANETA
Firmato digitalmente

