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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
"L’attività oggetto della presente atto è stato programmato con i  Fondi Strutturali 2007/2013 – Circolare straordinaria prot. n. 676 del 23/01/2014  relativa alle 

azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per 

lo Sviluppo”. - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno scolastico 2013/14. – Attuazione PON Regioni Ob. Convergenza. 

 

Decreto 71           Caltanissetta,  22 Luglio 2014 
 

Il Dirigente Scolastico 
Visti i seguenti atti: 

• Richieste azioni formative per il Piano Integrato dell’istituto progettato con la Circolare straordinaria prot. n. 676 del 23/01/2014  

relativa alle azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” del 

Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”. - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno scolastico 

2013/14. – Attuazione PON Regioni Ob. Convergenza. 

• Il verb. del C.d.D, con la quale è stato deliberato il piano di intervento per l’attuazione delle attività di formazione linguistico in un 

paese EU e le modalità di selezione dei beneficiari; 

• il progetto/formulario identificato col codice ATTIVITA’ DI FORMAZIONE NEI PAESI UK – “ENGLISH: A KYE 

FOR MY FUTURE”  MODULO 1 E MOD.2 C-1-FSE-2014-571- C.U.P. G99J14000080007, autorizzato con nota 

MIUR AOODGAI\4040 del 14/05/2014  

• il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2014 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 13/02/2014; 

• il D.I. n.44/2001 e DECRETO Assessoriale N.895/2001 art.6; 

• le note Prot. AOODGAI/10565 del 04/07/2012 “Chiarimenti e istruzioni in ordine alle procedure per l'acquisizione in economia di 

lavori e servizi“, Prot. AOODGAI/10566 del 04/07/2012 “Istruzioni ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 603/73 - Prot. n. AOODGAI/1406 

del 13 febbraio 2014 -  Procedure selettive per l'attuazione dei progetti beneficiari dei programmi operativi cofinanziati con fondi 

strutturali europei – Sintesi delle note di chiarimento e indicazioni e sulla nota Prot. n. AOODGAI/3200 del 11 aprile 2014  

Implementazione di nuove funzionalità nel sistema di gestione e monitoraggio GPU “Gestioni degli Interventi”. Indicazioni per 

avvisi di gara a valere sul C1 – C5”. 

• Ai sensi dell’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 e della C.M. n. 118 del 30 ottobre 2002 Prot. 11585) nelle 

ENTRATE – modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01– 

“Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del Programma annuale E.F. 2013 previsto dal Decr. Intermin. N. 44 del 1.2.2001 -  

DECRETO Assessoriale N.895 31 dicembre 2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche)  

• VISTO il decreto di individuazione commissione; 

• VISTO i verbale della commissione gara del 21/luglio c.a.  

• VISTI i documenti integrativi 

 

DECRETA  

 

L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
PROTPROTPROTPROT....    5012C515012C515012C515012C51----PONPONPONPON DEL  DEL  DEL  DEL 08/07/201408/07/201408/07/201408/07/2014    

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE NEI PAESI UK ATTIVITA’ DI FORMAZIONE NEI PAESI UK ATTIVITA’ DI FORMAZIONE NEI PAESI UK ATTIVITA’ DI FORMAZIONE NEI PAESI UK –––– “ENGLISH: A KYE FOR MY FUTURE”  “ENGLISH: A KYE FOR MY FUTURE”  “ENGLISH: A KYE FOR MY FUTURE”  “ENGLISH: A KYE FOR MY FUTURE”     

 MODULO 1 E MOD.2 C MODULO 1 E MOD.2 C MODULO 1 E MOD.2 C MODULO 1 E MOD.2 C----1111----FSEFSEFSEFSE----2014201420142014----571571571571---- C.U.P. G99J14000080007 C.U.P. G99J14000080007 C.U.P. G99J14000080007 C.U.P. G99J14000080007 

 
Art.1 – Approvazione verbale commissione gara 
Per le motivazioni di cui all’art.2 del presente decreto, si approva in ogni parte il verbale della commissione di giudicazione gara, 

redatto in data 21/07/14. 

 

Art.2 Esclusione Ditte 
Ai sensi dell’art.5 della lex specialis si provvede ad escludere la seguente ditte per le motivazioni indicate  

1) la ditta Ganimede si avvale di agenzia IATA esterna -  come espressamente prescritto dall’avviso non si rendono 

ammissibili forme di ATS, ATI o altro tipo di sub-appalto. Tale forma di avvalimento, escluso ai sensi del bando che 

assume forza di “lex specialis”, la si desume dalla dichiarazione, tra l’altro non redatta in maniera conforme, allegata. 

Infine l’operatore economico non allega la dichiarazione di essere in possesso delle condizioni di cui alla C.M. n. 291 

del 14/10/92 e n. 623 del 2/10/96 art. 9 comma 8; 



Unione Europea 

 
Fondo Sociale Europeo 

 
 

Programma Operativo Nazionale CCI – 2007IT051PO007 
 

2) la ditta HERITAGE nel prestampato non indica  di essere in possesso di una polizza RCA come da richiesta e non 

presenta certificazione ENI 14804 che attesta i livelli minimi di qualità del servizio per classi di studenti che 

apprendono una lingua all'estero alla presenza di un insegnante straniero 

Art.3 Graduatoria – punteggi ditte 
Ai sensi dell’art.83 ed 84 del D.Lgs. 163/06 il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è basato su 

un'idoneità tecnica-economica che è stata essere rapportata alla natura ed all'importo delle prestazioni oggetto della gara; pertanto 

dalla somma del punteggio totale tra l’analisi qualitativa ed il costo si determina un punteggio totali pari a: 

 Ditta Tuareg 

pt tecnica 57 

pt economica 30 

tot.pt 87 

IL RUP, vista la determinazione della commissione, vista la congruità, economicità rispetto le disponibilità finanziarie 

dell’Istituzione scolastica, la qualità dell’offerta, aggiudica la gara in via provvisoria alla ditta: Il Tuareg s.r.l. 

 

Art.4 Osservazioni-ricorsi 

Avverso il presente provvedimento è riconosciuto il diritto di manifestare osservazioni e/o ricorso in opposizione entro e non oltre 

gg.08 dalla presente pubblicazione. 

 

Ai sensi dell’art 11 e dell’art 79 del  D.Lgs/2006, la presente aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto soggetta a possibili 

osservazione da parte delle ditte interessata, le quali potranno presentare istanza motivata, ai sensi della L.241/90 entro il termine 

perentorio di gg.08 dalla presente pubblicazione.  

Detta graduatoria diverrà effettiva e definitiva entro gg 08, data entro la quale saranno sollevate e risolte eventuali osservazioni 

(art.19 T.U. 358, modificato dall’art.16 del D.lgs.402/98). 

 

E’ riconosciuto il diritto di prendere visione dei documenti della gara chiedendo di procedere all’accesso formale degli atti presso 

nostra sede ai sensi dell’art 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184  (Regolamento  recante  disciplina  

in  materia di accesso ai documenti amministrativi). 

Le eventuali ditte interessate ad esercitare il diritto di accesso agli atti dovranno indicare: 

• gli estremi del documento oggetto della richiesta  

• gli elementi che ne consentano l'individuazione,  

• l'interesse connesso all'oggetto della richiesta,  

• dimostrare la propria identità e i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. 

Per eventuale estrazione copia si rimanda a quanto indicato dalle seguenti normative:  

Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo art 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 

aprile 2006, n. 184 Regolamento  recante  disciplina  in  materia di accesso ai documenti amministrativi (G.U. n. 114 del 18 maggio 

2006) 

Misura del rimborso del costo di riproduzione per il rilascio di copie , diritti di ricerca e di visura, ex art. 8, co. 5 del Regolamento di 

accesso agli atti (pubblicato in G.U. N. 228 del 29/9/2008) 

 

L’eventuale ricorso dovrà essere presentato in carta semplice, specificatamente motivato e sottoscritto. La presente graduatoria 

diverrà definitiva trascorsi  8 giorni o a seguito della decisione sul reclamo.  Avverso la graduatoria definitiva potrà essere presentato 

ricorso giurisdizionale al T.A.R. nei termini di 60 che decorrono dalla data di pubblicazione del risultato. Il gravame può prospettare 

esclusivamente vizi della procedura e non entrare nel merito delle valutazioni che sono insindacabili come tutti i giudizi tecnici (vedi 

MIUR Prot. n.AOODGAI/2449 del 15/03/2010; D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; DPR n. 1199 del 1971). 

 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo della scuola, sul sito web dell’Istituto www.liceimanzoni-juvara.gov.it 

 

 

                                                     

                          ______________________ 


