ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
Via De Gasperi, 22 - 86043 CASACALENDA (CB)
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Email: cbis00300v@istruzione.it – cbis00300v@pec.istruzione.it;
C.F.: 91040730706 sito: http://www.scuolecasacalenda.gov.it/

Agli Atti
All’albo
Agli Operatori Economici Concorrenti
OGGETTO: Verbale di commissione di valutazione delle offerte degli Operatori Economici che
hanno partecipato alla procedura negoziata semplificata per l’attuazione del progetto
Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6
Codice identificativo Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-MO-2017-3
CUP: C25B17000220007 - CIG: ZD02275E6B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

che questa Istituzione scolastica ha presentato istanza relativa all’avviso pubblico Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e
formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5;
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/38414 del 29/12/2017 con cui il
progetto di codesta scuola è stato approvato con C.N. 10.2.5.B-FSEPON-MO-2017-3
la determina prot. N. 2221-VI.I del 24/04/2018 con cui è stata indetta regolare procedura
negoziata semplificata per la selezione di un’offerta adeguata a soddisfare il progetto in
oggetto
la determina prot. N. 2221-VI.I del 24/04/2018 è stata indetta regolare procedura
negoziata semplificata per la selezione di un’offerta adeguata a soddisfare il progetto in
oggetto
la Lettera d’invito prot. N. 2545 del 11/05/2018 si è proceduto ad invitare n. 5 Operatori
Economici selezionati mediante ricerca di mercato (Manifestazione d’interesse prot. N.
2221-VI.I del 24/04/2018)
la nomina prot. N. 2774-VI.I del 22/05/2018 con la quale sono stati nominati, oltre al
Dirigente Scolastico Dott. Antonio Vesce, la Prof.ssa Filomena Giordano e la DSGA
Arcangela Mucciaccio come componenti di commissione di valutazione delle offerte per il
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VISTO

progetto in oggetto
il verbale di apertura buste relativo alla selezione dell’offerta in oggetto;

DECRETA
1. Il seguente risultato della comparazione delle offerte:
REQUISITO
Qualità dell’offerta tecnica
a) Coerenza, adeguatezza e qualità della proposta
rispetto alle esigenze manifestate
dall’Amministrazione nel capitolato.
Organizzazione generale del servizio, logistica
delle strutture ricettive, orari previsti dei voli o
trasporti ecc;

Punteggio
Massimo
90
15

GANIMEDE
VIAGGI SRL
40
5
Camere
quintuple o
sestuple.
Nessun
accordo con
organizzazione
Giochi del
Mediterraneo
presentate
10
5
0

ASOCIACIO
N MUNDUS
90
25
Azienda
partner con
accordo con
organizzazione
dei Giochi del
Mediterraneo

Sul Partner
ADIFOK non
c’è nulla di
coerente

b) Qualità delle strutture ricettive
c) Qualità del servizio di ristorazione
d) Qualità del gruppo di lavoro preposto per la
formazione e qualità della sede di erogazione del
servizio ASL;

10
15
20

e) In caso di assunzione dei rischi nella gestione
degli imprevisti, delle emergenze, ed eventuali
modifiche del servizio, ad esempio: rientri
anticipati per infortuni o altro, assicurazioni ecc
f) Eventuali servizi aggiuntivi proposti rispetto a
quanto previsto dal capitolato
-escursioni integrative, partecipazione ad eventi
culturali, spettacoli, visite a musei, ecc - 2 punti
per ogni servizio aggiuntivo, max 10 punti
Offerta economica

10

10

Azienda
partner
inserita con
accordo
nell’organizza
zione dei
giochi
10

10

10

10

10

10

10

100

50

90

TOTALE

10
5
20

2. L’aggiudicazione della procedura in oggetto (fornitura dei servizi di Vitto, alloggi, Viaggi
ed accessori) all’Operatore Economico ASOCIACION MUNDUS (in avvalimento con
ARFOTUR srl di Milano) che ha prodotto un offerta di €. 30.000,00 IVA inclusa.

L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo i controlli formali di rito. Eventuali reclami possono
essere presentati entro n. 5 giorni dalla pubblicazione del seguente atto.
F.to Il Dirigente scolastico
Prof. Antonio Vesce*
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993.
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