Liceo Ginnasio Luigi

Galvani
Prot. n. 2137 /C14

Bologna, 06/05/2019
All’Albo online
Al sito web dell’Istituzione Scolastica
A Zainetto Verde s.r.l.

Oggetto: Provvedimento di aggiudicazione, per l’affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36 del DLgs
50/2016 e ss.mm.ii per la fornitura di servizi relativi ad un percorso alternanza scuola lavoro a Hannover
(Germania) comprendenti viaggio, vitto e alloggio.
CODICE PROGETTO: 10.2.5B-FSEPON-EM-2017-5
CUP: F35B18000290006
CIG: Z1B27DA5AD

Il Dirigente Scolastico
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
VISTO l’avviso pubblico 3781 del 5/4/2017 “Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro” Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo scuola-lavoro” - Asse I – Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.5;
VISTA La delibera n °39 del Consiglio di Istituto del 12/2/18 di approvazione Progetto Fse Pon 20142020 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020, concernente l’Avviso pubblico 3781 del 05 aprile 2017, -Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico
10.6.6– Sottoazione 10.2.5B, Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro;

VISTO il Bando per la manifestazione di interesse prot.n. 1737/C14B del 03/04/2019;
VISTO l’esito del sorteggio effettuato in data 18/04/2019, prot. n 1995/C14B, per la determinazione dei tre
Operatori Economici - come da indicazioni riportate sulla richiesta di manifestazione di interesse prot.n.
1737/C14B del 03/04/2019 - che ha visto estratti i seguenti Operatori Economici: San Felice Travel Service,
Wallaby Viaggi s.r.l., Zainetto Verde s.r.l.
VISTA la determina prot. 1996/C14B del 18/04/2019;
TENUTO CONTO che Sono state ammesse alla gara le seguenti Agenzie:
San Felice Travel Service, Wallaby Viaggi s.r.l., Zainetto Verde s.r.l.;
San Felice Travel è stata esclusa dalla gara in quanto non ha presentato la documentazione nei tempi previsti
dalla richiesta nostro prot. 1997/C14b del 18/04/2019,
Sono state valutate le offerte di Wallaby Viaggi s.r.l. e Zainetto Verde s.r.l., presentate nei tempi previsti e con
documentazione conforme;
È stato richiesto alle Agenzie di presentare la migliore offerta nei limiti economici relativi al finanziamento
PON pari a € 27.306,00 senza valutare come criterio il maggior ribasso;
La Commissione ha giudicato l’offerta di Zainetto Verde s.r.l. come la più completa in quanto a parità di
valutazione relativamente al viaggio A/R Bologna-Hannover, tipo di alloggio e condizioni di assicurazione,
l’Agenzia Zainetto Verde offre servizio di pensione completa, abbonamento ai servizi pubblici della città di
Hannover, escursione giornaliera per una città di interesse per i contenuti del progetto in essere.
VISTO il prot. 2008/C14b del 26/04/2019 reso noto con la seguente forma di pubblicità: sito web
dell’Istituto: http://www.liceogalvani.it/pon.php verbale di aggiudicazione provvisoria del servizio
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – PON per la Scuola – Competenze e Ambienti per
l’apprendimento (FSE-FESR) concernente l’Avviso pubblico 3781 del 05 aprile 2017
VISTA la documentazione;
DECRETA
L’adozione di provvedimento di aggiudicazione definitiva del sevizio di fornitura come segue:
ZAINETTO VERDE s.r.l. Via Viaccia, 140 – S. Anna 55100 Lucca
Per un importo pari a 26.900,00

La Dirigente Scolastica
Dott,ssa Giovanna Cantile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2D.LGS n. 39/9
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