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Programma Operativo Nazionale
Fondo Sociale Europeo “Competenze per lo Sviluppo”
Azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave”
****************

OGGETTO: procedura di affidamento in economia mediante cottimo fiduciario
(art.125, del D.L.gs 163/2006 e ss.mm.ii.) per l’acquisto un pacchetto completo relativo
all’organizzazione ed allo svolgimento di un viaggio soggiorno di studio in Irlanda “Improve
your English” codice progetto C1-FSE-2014-1122CIG: 6175556606 CUP G49J14001310007;
VERBALE DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARO
Ai sensi art. 125 del D.LGS. 163/2006
Prot. n. 2168/C37/F15
VERBALE N. 1
L’anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di marzo (28.03.2015) alle ore 10,45 presso i
locali dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Michele Foderà”di Agrigento si riunisce la
commissione tecnica di valutazione composta da:
 Prof.ssa Collura Rosanna (con funzione di Presidente)
 Prof. Mallia Angelo (componente)
 A.A. Parello Maria Carmela (con funzione di componente e segretario verbalizzante)
nominata dal Dirigente Scolastico con nota prot. N. 2118/C37/F15 del 27.03.2015, per procedere
alla valutazione delle offerte relative alla gara in oggetto.
E’ presente, altresì, il Dirigente Scolastico Dott. ssa Patrizia Pilato.
Il Presidente constatata la validità della seduta dichiara aperta la gara.

PREMESSO
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che la fornitura in oggetto è finanziata dal Fondo Sociale Europeo “Competenze per lo
Sviluppo” ;
che con DETERMINA N. 17 del 26.02.2015 il Dirigente Scolastico Dr.ssa Patrizia Pilato
dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Michele Foderà” di Agrigento ha indetto l’avvio
delle procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per l’acquisto di un viaggio soggiorno di studio in Irlanda
“Improve your English”

codice progetto C1-FSE-2014-1122
CIG: 6175556606 CUP G49J14001310007
Importo a base di gara € 50.300,00 (IVA inclusa)


che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., mediante
l’attribuzione di un punteggio e sarà aggiudicata all’offerta con il punteggio maggiore,
dato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti rispettivamente dalla valutazione economica e
dalla valutazione qualitativa, secondo i criteri di attribuzione dei punteggi di seguito elencati:

 Valore economico complessivo: all’offerta col minor prezzo punti 30;
alle altre verrà assegnato un punteggio secondo la seguente formula:
minor prezzo tra le
offerte x 30
prezzo
dell’offerta

 Valutazione qualitativa: la commissione valuterà i requisiti dell’agenzia e la
proposta presentata. Il giudizio della Commissione esaminatrice dell’offerta è
insindacabile.
La Commissione di Valutazione, in riferimento a un miglioramento dei servizi offerti e dei
requisiti dell’agenzia assegnerà i punteggi con le seguenti modalità, per un max. di punti 70
secondo la seguente griglia:
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DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

Attività formative

Il percorso deve essere obbligatoriamente destinato
a1 gruppo di 15 studenti (15) e n.2 +2 docenti Tutor in
alternanza per n. 4 ore di lezioni giornaliere da 60 min.
corrispondenti alla durata complessiva 60 ore e tre settimane.
Disponibilità presso la sede delle attività di almeno una
postazione con connettività internet per attività connesse
all’uso della piattaforma dei PON
Per disponibilità di ulteriori postazioni con
collegamento internet ad uso degli studenti
Indicazioni metodologiche e esplicitazione del percorso
didattico.

Certificazione

Punti
Max.

1
2

Certificazione di livello B2 secondo il framework europeo
delle lingue, rilasciata da un ente certificatore riconosciuto
per tutti gli studenti e riportante l’esatta durata del corso, il
livello ed i risultati conseguiti. L’esame di certificazione,
obbligatorio per tutti i partecipanti dovrà essere organizzato
in tempo utile per la rendicontazione del progetto nella stessa
sede del corso.
Sessione di certificazione riservata presso la scuola
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Sistemazione in College coincidente con la sede delle attività
didattiche
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Residenza

Sistemazione
in
albergo/college/residence/campus
nelle
immediate vicinanze della scuola, sede delle attività formative,
dovrà essere necessariamente previsto un pullman o mezzi
autorizzati che accompagnino gli allievi ogni giorno a/r.
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Sistemazione
alloggio

Sistemazione in College/residence/campus/in Albergo di almeno
3 /4 stelle, Camere singole con servizi privati per i tutor e
singole, doppie o triple per gli alunni.
Per camere singole con servizi privati per docenti
Per camere sing./doppie/tripl.con servizi per studenti

Vitto

Escursioni
trasporto

2
1

Trattamento di pensione completa. Gli studenti
consumeranno in college e/o in Albergo i tre pasti
(colazione, pranzo, cena). Durante le escursioni di intera
giornata, il pranzo dovrà essere sostituito da una colazione al
sacco o pranzo in loco.
Vitto all’interno del college/albergo
Vitto all’esterno in convenzione

2
1
1

n. 2 visite ai musei con guide specializzate
n. 4 escursioni di un giorno con guide specializzate
n. 5 escursioni di un giorno con guide specializzate
n. 6 escursioni di un giorno con guide specializzate
n. 5 escursioni di mezza giornata con guide
specializzate
n. 6 escursioni di mezza giornata con guide
specializzate
Tutte le escursioni devono prevedere l’utilizzo di mezzi di
trasporto e guide specializzate senza
aggravio di spesa.

1
2
3
1
2

3

Polizza assicurativa, (annullamento/interruzione
viaggio, medico/sanitarie, bagaglio, rct) per tutto il periodo di
soggiorno per tutti i partecipanti fino a 30 milioni di €.
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Polizza assicurativa, (annullamento/interruzione
viaggio, medico/sanitarie, bagaglio, rct) per tutto il periodo di
soggiorno per tutti i partecipanti superiore a 30 milioni di €.
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Assicurazione

Certificazione di
qualità

Indicazione di esperienze pregresse in attività similari
nel triennio
Affidabilità

Proposte
aggiuntive
Gratuità

Offerta
economica

2

Possesso certificazione ISO 9001:2000
Accreditamento presso MIUR o enti governativi
europei quale Ente formatore del personale della scuola

Indicazione di esperienze pregresse POSITIVE in
attività similari con l’I.I.S.S.”M. Fodera’”di Agrigento
A scelta dell’Agenzia/istituto linguistico partecipante

2
2 per ogni
esperienza(max. 10
punti)
2 per ogni
esperienza (max. 10
punti)
5

Gratuità concesse per numero 17 paganti (n. 15
allievi + n. 2+2 docenti tutor accompagnatori in alternanza)
(5 punti per ogni gratuità).
Prezzo più vantaggioso a parità di caratteristiche:
Calcolo Punteggio Prezzo Valutazione dei costi offerti
dalle Ditte partecipanti: Max 30 punti.
In particolare i 30 punti relativi al prezzo saranno calcolati
nel modo seguente: punteggio = 30 X
prezzo minimo * / prezzo offerto

15

30

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità
dell’offerta Tecnica e dell’offerta economica) determinerà la graduatoria finale;


a seguito di formale manifestazione di interesse prot. N. 1217/C37/F15 del 26.02.2015 sono
stati individuati i seguenti operatori economici da invitare al cottimo fiduciario:
1. Giocamondo sc spa
2. Ausonia Viaggi srl
3. Cape Land srl
4. PattiTour srl
5. Conca D’Oro srl

fissando il termine per la presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 12,00 del 27.03.2015.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Presidente inizia le operazioni di gara per l’aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto che sono
pervenuti n. 3 (tre) plichi nei termini stabiliti:
1) prot. n. 2023/C37/15 del 25.03.2015 – ditta Ausonia Viaggi srl;
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2) prot. n. 2088/C37/15 del 27.03.2015 – ditta PattiTour srl
3) prot. n. 2089/C37/15 del 27.03.2015 – ditta Cape Land srl.
Si da atto, altresì, che la produzione del PASSOE, ad integrazione della documentazione presentata,
delle tre Ditte di cui sopra è avvenuta in una fase successiva alla spedizione delle buste, e
comunque pervenute, in tempo utile alla scadenza, acquisiti al protocollo con i seguenti numeri:
Cape Land srl
prot. n. 2090/C37/F15 del 27.03.2015
Ausonia Viaggi srl
prot. n. 2091/C37/F15 del 27.03.2015
PattiTour srl
prot. n. 2092/C37/F15 del 27.03.2015.
Si procede all’ acquisizione dei PASSOE pervenuti nella piattaforma dell’ANAC.
Il Presidente alle ore 12,00 dichiara chiusa la seduta e riconvoca la Commissione alle ore 8,30 del
30.03.2015.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

LA COMMISSIONE




Il Presidente f.to Prof.ssa Collura Rosanna
Il componente f.to Prof. Mallia Angelo
Il componente verbalizzante f.to A.A. Parello Maria Carmela
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