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Prot. N. 4780 Foggia, 07/07/2017 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 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, n. 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 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 
VISTO gli artt. 32, 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016; 

 
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.; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento Concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTA la propria determina a contrarre prot. n. n. 2934/D.03 del 28/04/2017 per la fornitura servizi di trasferimento, 
soggiorno e servizio di formazione ai fini dell’acquisizione di certificazione linguistica di alunni accompagnati da 
docenti/tutor (lingua inglese in Inghilterra‐ Birminghan) per la realizzazione del Progetto denominato “WORKING IN 
EUROPE” Avviso Pubblico n°10/2016 TIROCINI IN MOBILITA’ TRANSNAZIONALE, approvato con A.D. n.998 
del28/11/2016 e pubblicato nel BURP n. 138 del01/12/2016 – POR‐PUGLIA FESR‐FSE 2014‐2020; 

 
VISTA la lettera di invito prot. n. 4008/d.03 del 08/06/2017 del LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. MARCONI” di Foggia, 
corredata degli allegati in essa dichiarati a mezzo della quale si procedeva ad invitare n. cinque Aziende a voler 
presentare la loro migliore offerta tecnico‐economica per l’acquisizione del servizio citato in epigrafe, utilizzando 
quale criterio di scelta quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
VISTO il capitolato d’oneri ed il disciplinare di gara contenuto nella sopra citata lettera d’invito a produrre offerta; 
CONSIDERATO CHE entro la scadenza fissata sono pervenuti tre plichi; 

 
VISTE le risultanze fornite dalla commissione di aggiudicazione, preposta alla valutazione delle offerte, istituita con 
dispositivo dello scrivente prot. n. 4217/D.03 del 14/06/2017; 

 
VISTO il verbale PROT. N. 4761/D.03 del 6/07/2017 della commissione di aggiudicazione, costituita all’ uopo dal Liceo 
Scientifico” G. Marconi” di Foggia con il relativo prospetto comparativo allegato; 
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RITENUTO di dover procedere alla proposta di aggiudicazione dell’affidamento di cui trattasi, artt. 32 e 33 del D.Lgs. 
n. 50/2016; 

 
CONSIDERATO CHE gli atti dell’intera procedura sono legittimi e meritevoli di approvazione, 

 
 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
 

Le premesse costituiscono parte motivata, integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

ART.2 
 

E’ approvata la graduatoria per l’affidamento del servizio per l’organizzazione e la realizzazione del viaggio ‐ 
soggiorno ‐ per la realizzazione del Progetto denominato “WORKING IN EUROPE” Avviso Pubblico n°10/2016 
TIROCINI IN MOBILITA’ TRANSNAZIONALE, approvato con A.D. n.998 del28/11/2016 e pubblicato nel BURP n. 138 
del 01/12/2016 – POR‐PUGLIA FESR‐FSE 2014‐2020 , formulata dalla commissione tecnica di aggiudicazione e 
allegato al verbale: 

 
ART. 3 

 
La proposta di aggiudicazione (ex aggiudicazione provvisoria) di cui agli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il 
criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, del servizio per l’organizzazione e la realizzazione del viaggio ‐ 
soggiorno in INGHILTERRA‐BIRMINGHAM per la realizzazione del Progetto denominato “WORKING IN EUROPE” 
Avviso Pubblico n°10/2016 TIROCINI IN MOBILITA’ TRANSNAZIONALE, approvato con A.D. n.998 del28/11/2016 e 
pubblicato nel BURP n. 138 del01/12/2016 – POR‐PUGLIA FESR‐FSE 2014‐2020 , formulata dalla commissione tecnica 
di aggiudicazione e allegato al verbale: in favore della ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRESA BOURNEVILLE 
COLLEGE+SONDEMAR BY EVENTI & VACANZE S.R.L.con sede legale, rispettivamente,  in Birmingham (Regno Unito) 
CAP B31 2AJ, Longbridge Lane,Longbridge,Birmingham, West midlands  P. IVA GB 614 1888 38 ;in Ostuni ( BR)  CAP 
72017 Via G.Livrani,43 Secondo classificato  Ditta ANGLOMAGIC SRL con sede legale in Potenza in Via Beato 
Bonaventura, 17/19 P. IVA 01375210760; come da seguente tabella: 

mailto:fgps040004@pec.istruzione.it
http://www.liceogmarconi.it/
mailto:fgps040004@istruzione.it


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Liceo Scientifico Statale “G. Marconi” 
Via Danimarca, 25 - 71122 FOGGIA 

Tel. 0881 636571 / 330399  –  PEC: fgps040004@pec.istruzione.it  -  C.F. 80031370713 
web: www.liceogmarconi.it e-mail: fgps040004@istruzione.it 

 

 

Avviso Pubblico n. 10/2016 “Tirocini in mobilità transnazionale” – P.O.R. PUGLIA FESR ‐ FSE 2014‐2020  – Asse Prioritario OT X – Azione  10.3 
    A.D. n. 998 del 28/11/2016 – BURP n. 138 del 01/12/2016 – Autorizzazione con D.D.F.P. n. 158 del 16/02/2017 –     BURP n. 24 del 23‐02‐17  

 
CARATTERISTICHE QUALITATIVE CARATTERISTICHE 

ECONOMICHE 
 

DITTA Documentata 
esperienza quale 
operatore 
specializzato 
in soggiorni studio 
all’estero 
per studenti delle 
istituzioni 
scolastiche statali 

 
(max 10 punti) 

Qualità del 
programma 
formativo e 
rispondenza 
alle 
richieste 
formulate 
nel Bando 

 
(max 40 
punti) 

Offerta 
escursioni, 
visite a siti 
di 
particolare 
interesse 
senza costi 
aggiuntivi 

 
(max 12 
punti) 

Ulteriori 
benefit 
offerti 
dall’agenzia 

(max 3 
punti) 

Rapporto 
tra prezzo più basso 
fra le offerte pervenute 
e prezzo indicato da 
ciascuna 
ditta offerente 
secondo la 
seguente formula: 
35 – (punteggio 
realizzato – punteggio 
minimo realizzato 

 
(max 35 punti) 

Punteggio 
Totale 

 
(max 100 

punti) 

1) ASSOCIAZIONE 
TEMPORANEA 
D’IMPRESE 
BOURNVILLE 
COLLEGE+ 
SONDEMAR BY 
EVENTI E 
VACANZE SRL 

 
10 

 
40 

 
12 

 
3 

 
30 

 
95 

2)    ANGLOMAGIC srl  
 

6 

 
 

30 

 
 

8 

 
 

3 

 
 

25 

 
 

72 

3)  VEMA  TOURS srl  
 

5 

 
 

25 

 
 

6 

 
 

2 

 
 

20 

 
 

58 
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ART. 4 
 

l’aggiudicazione viene disposta con riserva di accertare, come previsto nella lettera d’ invito, la sussistenza dei 
requisiti richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto medesimo. Ai sensi dell’art. 32, c. 7 del D.Lgs. n. 
50/2016 l’aggiudicazione definitiva avverrà solo dopo la favorevole verifica del possesso dei requisiti prescritti di cui 
all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016, autocertificati dalla ditta in sede di presentazione delle offerte. 

 
ART. 5 

 
Ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs n. 50/2016 verrà verificato il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, 
nonché di capacità tecniche e professionali richiesti nella lettera d’invito, laddove non sia stata esibita, in sede di 
presentazione dell’offerta, la pertinente documentazione. 

 
ART. 6 

 
Il presente dispositivo viene pubblicato all’albo e sul sito web di questa Istituzione Scolastica, ai sensi della legge n. 
69/2009 e dell’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e potrà essere impugnato nei modi e nei termini previsti dal bando 
accettato dalle ditte invitate, entro sette giorni. 

 
ART. 7 Ai sensi dell’art. 33 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 14 c. 7 del D.P.R. n. 275/199, la proposta di 
aggiudicazione ( ex aggiudicazione provvisoria ) si intende approvata e diventa definitiva decorsi 7 giorni dal 
07/07/2017 ( dies a quo ), data di pubblicazione sul profilo del committente ( sito dell’Istituzione Scolastica e Albo 
Pretorio ) del presente provvedimento, salvo eventuali ricorsi. 

 
ART.8 La pubblicazione sul sito Istituzionale della scuola https://www.liceogmarconi.it del presente dispositivo ha 
valore di notifica ai concorrenti invitati. Il medesimo viene comunque, inoltrato tramite PEC, alla Ditta aggiudicataria. 

 
ART. 9 Qualora non pervengono opposizioni, opportunamente motivate, avverso il presente dispositivo, entro i 
termini stabiliti, l’aggiudicazione sarà da ritenersi definitiva e si procederà alla stipula del contratto relativo alla 
fornitura del servizio in parola, ai sensi dell’art. 32, c. 10 D.Lgs n. 50/2016. 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. RAFFAELE ZANNOTTI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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