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Prot. n. 524
Policoro, 24 gennaio 2019
Agli Atti
Al Sito Web
Al DSGA
Riferimento: AVVISO PUBBLICO Percorsi formativi per azioni laboratoriali e formazione linguistica e percorsi
di alternanza scuola-lavoro-stage- in mobilità internazionale per gli studenti delle classi III e IV degli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Regione Basilicata” (D.G.R. n. 1362 del
20/12/2018)

Oggetto:

Aggiudicazione provvisoria - Ns. Prot. N 349 del 17/01/2019 Avviso di selezione
per l'individuazione di un'agenzia specializzata nell'assistenza alla mobilità
CIG: ZED26BC0A9
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la deliberazione di cui alla DGR n.1362 del 20/12/2018 per l'anno scolastico 2018/19;
VISTO l'Avviso di selezione di cui al Ns. Prot. n.349 del 17 gennaio 2019
VISTO il termine definitivo indicato nell'Avviso di Selezione del 23 gennaio ore 14
VISTA la nomina della Commissione di valutazione, prot. N. 520 del 24/01/2019
CONSIDERATO che entro il termine di scadenza dell'avviso di selezione (23 gennaio ore 14:00)
risultava pervenuta un'unica risposta
CONSIDERATO quanto riportato all'art. 6 del suddetto Avviso
CONSIDERATO quanto riportato nel Verbale n.2 della Commissione appositamente nominata,
prot. n. 522 del 24/01/2019 con il dettaglio delle operazioni svolte
CONSIDERATO che l'affidamento del servizio, come citato all'art. 6 dell'Avviso di Selezione,
avviene mediante "affidamento diretto" ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.
50/2016, con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex
art. 95, comma 3, lettera a) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, si ritiene assolto
l’onere motivazionale della scelta del contraente mediante la comparazione di almeno due offerte,
ferma restando la facoltà dell’Istituzione scolastica di procedere all’affidamento anche in presenza
di una sola istanza ritenuta adeguata in termini qualitativi e di congruità economica.

CONSIDERATO che la Commissione nel corso dei lavori effettuati e riportati nel verbale di cui al
Ns. Prot. 522 del 24 gennaio 2019 ha attribuito il punteggio di 77/100 all'Offerta dell' Agenzia
secondo i criteri riportati all'art. 7 dell'Avviso di selezione (25 punti OFFERTA ECONOMICA +
52 punti OFFERTA TECNICA)
DETERMINA
L'aggiudicazione provvisoria relativa all' Avviso di Selezione di cui al Ns Prot. N. 349 del
17/01/2019
CIG: ZED26BC0A9

all' Agenzia IVI TOUR di Scopica S. r. l. s. P. IVA/CF 01924560764 ,
Sede legale Via della Tecnica 18 c/o Godesk 85100 Potenza
per il servizio di trasferimento andata e ritorno di un gruppo di 14 studenti e 2 docenti da e per la
sede della nostra Istituzione Scolastica per/da Regno Unito - Wolverhampton ( aeroporto di
Londra)
per l’importo complessivo di € 7984,00 (settemilanovecentottantaquattro/00)
per aver proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa alle condizioni di fornitura indicate
nell'Avviso di Selezione e rispondenti all'Avviso Pubblico in riferimento;

Decorsi 5 giorni dalla pubblicazione della presente, l'aggiudicazione diverrà definitiva.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Angelo Castronuovo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

