Prot. n. 4482/C12

Ginosa, 16.09.2015
- Alla Ditta ARFOTUR SRL - MILANO
- All'Albo d'Istituto
- Al sito web www.sforzapalagiano.it

Oggetto: Aggiudicazione Definitiva organizzazione stage in Sardegna per la
realizzazione del progetto "Crescere, Apprendere, Formarsi", percorsi
formativi a valere sulle risorse del P.O. Puglia F.S.E. 2007/2013, Asse IV
Capitale Umano - (azione di raccordo scuola-lavoro attraverso stage in aziende
in altre regioni italiane o in paesi europei) - LINEA 1 - Sedi di Palagiano e
Palagianello.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
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.
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.;
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 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento dellavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5
ottobre 2010, n.207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche"

VISTI

i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 16giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizionigenerali sul Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di
Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e
talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del
1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo;
n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006
della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del
regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione;

VISTO

l’avviso pubblico n. 3/2015 P.O. PUGLIA 2007-2013 ASSE IV CAPIALE
UMANO E ASSE V INTERREGIONALITA’ E TRANSNAZIONALITA’
pubblicato sul BURP N. 57 del 23.04.2015 e i riferimenti legislativi e
normativi in esso richiamati;
Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate
dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013”;

VISTE

la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
del 2 novembre 2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori,
ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate
a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013
nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;
il VADEMECUM per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007/2013;

VISTA

VISTO
VISTO

VISTA

eter

RILEVATO

L'Atto Dirigenziale del Servizio Formazione Professionale della
Regione Puglia n.989 del 7.8.2015 di approvazione dell’intervento ed il
relativo finanziamento, per n.15 alunni delle sedi dell'Istituto "Sforza" di
Palagiano e Palagianello;
la Lettera d'invito prot.n. 3734/C12 del 24 agosto 2015 per l’indizione
della procedura di gara, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, per
l’organizzazione ed erogazione dei servizi di vitto, alloggio e spostamenti
giornalieri, in attuazione del Progetto "Crescere, Apprendere,
Formarsi", stage in Sardegna, relativo alla Linea 1 deII’Avviso Pubblico n.
3/2015 della Regione Puglia, inviato on line dalla scuola nei termini previsti
ed approvato dagli OO.CC.;
di aver invitato alla gara con posta certificata i seguenti operatori
economici:
1) GLOBAL VILLAGE TRAVEL - TARANTO
2) GBS GIGANTE BUS SERVICE - PALAGIANELLO (TA)
3) ARFOTUR SRL - MILANO
4) CICCIMARRA VIAGGI SRL - CISTERNINO (BR)
5) VAPATOURS SRL - BRINDISI
6) HEADWAY TRAVEL - PALAGIANO (TA)

VISTO

il verbale prot. n. 4429 della Commissione nominata per l'esame
delle offerte pervenute, riunitasi in data 15.09.2015 che ha
esaminato l'unica offerta validamente espressa da parte della
Ditta ARFOTUR srl con sede legale in Milano

DI S PONE
l'aggiudicazione definitiva della gara con carattere di urgenza alla Ditta ARFOTUR SRL con
sede legale in Milano , per un importo complessivo di euro 37.700,00 (trentasettemilasettecento),
relative al viaggio, vitto, alloggio, spostamenti, di n.2+2 docenti tutor accompagnatori (che si
alterneranno a due a due, per 15 giorni) e di n.15 alunni (dal 29 settembre 2015 al 26 ottobre
2015).
A seguito dell’emissione del presente provvedimento di aggiudicazione definitiva si procederà
alla redazione e sottoscrizione del relativo contratto di compravendita con la ditta aggiudicataria,
nei modi e termini indicati nel bando di gara, previa presentazione da parte dell'Agenzia
aggiudicataria della documentazione prevista dalla normativa vigente.
La notifica agli aventi diritto viene assolta con la pubblicazione all'albo dell'istituto, sul sito
istituzionale del presente decreto di aggiudicazione definitiva e mediante comunicazione alle
ditte partecipanti via e-mail.

