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  Obiettivo C “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”
Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave-comunicazione nelle lingue straniere

Azione C-1-FSE-2014-439

“Getting on with English” - C.I.G. N°. 58790032C0
Gara n°. 5707756

CUP B76G13001020007

GRADUATORIA DEFINITIVA
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU' BASSO  

PER LA SCELTA DELLA DITTA AL QUALE SI DOVRA’ AFFIDARE L’INCARICO PER
L’ORGANIZZAZIONE DI UN VIAGGIO STUDIO IN INGHILTERRA

Prot. n. 13992 /C12b del 23/10/2014

VISTO        l’Avviso Prot. n. A00DGAI-676 –del 23/01/2014;
VISTA      la  nota  del  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  –

Dipartimento  per  la  Programmazione  –  Direzione  Generale  per  gli  Affari
Internazionali  – UFF. IV, Prot. n. AOODGAI/4040 del 15/05/2014 che ha
autorizzato l’avvio del progetto presentato da questa Istituzione scolastica;

VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2007/2013 edizione 2009;

VISTA la delibera del C.d.I. del 01/07/2014
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 07/02/2014 e del Consiglio di Istituto

del 01.07.2014;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa
VISTA            la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 169 del 10/02/2014 con la quale è stato 

adottato il POF per l’anno scolastico 2013/2014;
VISTA la Determina Dirigenziale prot. n°. 9835/C14 e 9837/C14 del 24/07/2014;
VISTO l'avviso  pubblico  di  manifestazione  d'interesse  per  l'espletamento  della  

procedura negoziata di cottimo fiduciario prot. n°. 9836/C14 e 9838/C14 del 
24/07/2014;

VISTA            la lettera d'invito prot. n°. 13332/C12/B del 12/09/2014;
VISTI i verbali del seggio di gara n° 1 e n°. 3;
VISTA            la scelta della destinazione effettuata dai docenti di lingua straniera il 
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23/09/2014 con nota prot. n°. 10023/C12/b;
VISTO il prospetto comparativo del 24/09/2014;
VISTA l'aggiudicazione provvisoria prot. n°. 12415/C12/b del 29/09/2014;
CONSIDERATO altresì, che si è proceduto, sul sito acquisti in rete, alla verifica ed analisi delle

convenzioni attive CONSIP che coprano il progetto nella sua interezza e che 
tale  verifica,  come  da  stampe  agli  atti,  ha  dato  esito  negativo  in  
considerazione  del  fatto  che  tale  insieme  di  beni  e  servizi  non  formano  
oggetto di alcuna convenzione CONSIP;

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;
PRESO ATTO che il sottoscritto Dirigente Scolastico ha provveduto ad acquisire la relativa 

documentazione  delle  prime  due  ditte,  utilmente  collocate  in  graduatoria  
provvisoria a riprova del possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 163/06:

VISTO l'esito  positivo  della  verifica  della  correttezza  della  documentazione  
presentata dall'operatore economico dichiarato aggiudicatario con il presente

VISTO il decreto di annullamento dell’aggiudicazione definitiva prot. n. 
13918/C12/B  del 23/10/2014;

VISTO l'art.  11  del  D.  Lgs  163/2006,  il  quale  prevede,  al  comma  7,  che  
"l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta";

Il Dirigente Scolastico

DECRETA

Art.1 – La pubblicazione della seguente graduatoria definitiva, che sostituisce integralmente quella
pubblicata il 15/10/2014 con prot. n. 13470/C12/B:

IMPORTO

OFFERTO

DESTINAZIONE

Babel € 53.775,00 CANTERBURY
Babel € 62.774,00 CAMBRIDGE
Ausonia Viaggi € 63.500,00 LONDON 

GREENWICH
Ausonia Viaggi € 63.700,00 CANTERBURY
Ausonia Viaggi € 63.700,00 CAMBRIDGE
Babel € 63.770,00 LONDON 

GREENWICH

Avverso alla presente sarà possibile esperire ricorso amministrativo al TAR o in via straordinaria al 
Capo dello Stato, nei termini previsti dalla legge. 

F.TO   Il Dirigente Scolastico
     Prof.ssa Pia Blandano
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