
 
 

                                                                                                                                   Cassino, 15 giugno  2019 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
All’amministrazione Trasparente 

Alle ditte offerenti trasmessa a mezzo pec  
 CUP G34F18000110001 
CIG Z3E285FFB5 
 

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   
10.2.5.B-FSEPON-LA2017-15 MEDIA & GIORNALISMO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440, concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in    materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il Regolamento  di  esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.  5 ottobre 2010,  
n. 207); 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018); 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017  MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro” . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 
Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6  Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5. 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, approvato: dal Collegio dei Docenti  e dal Consiglio 
d’Istituto; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione 

del  Progetto “de quo” e l’inoltro della  candidatura, generata dal sistema GPU e firmata 

digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF, con attribuzione da parte del 

sistema del protocollo di accettazione ; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
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Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  

                         -con nota prot.n. AOODGEFID/180 del 10/01/2018 – ha comunicato a questa Istituzione 

Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando 10.2.5.B 

definita dal seguente codice progetto 10.2.5.B-FSEPON-LA2017-15  pari ad € 43.963,50 

prevedendo  come termine di conclusione delle attività didattiche il  31 agosto 2019, ed entro il 

31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-contabile;  

RILEVATA la presenza della CONVENZIONI CONSIP , aventi ad oggetto beni/servizi comparabili 
con quelli relativi alla presente procedura di  servizi di Vitto, Alloggio e trasferimento 
alunni in alternanza;  

CONSIDERATO   che i beni indicati in convenzione sono qualitativamente non idonei alle necessità della 
Stazione Appaltante  

RILEVATA  l’esigenza di procedere all’acquisto  con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016  previa procedura comparativa fuori Mepa  non 
essendo il prodotto oggetto della fornitura  un prodotto informatico  e pertanto non viè 
l’obbligo di effettuare l’acquisto tramite  Consip spa o altre centrali di Committenza 
Regionali; 

CONSIDERATO    che la Stazione Appaltante ha la scadenza perentoria del progetto entro il 31/08/2019, 
RILEVATO  che la Stazione  Appaltante  ha  proceduto  a effettuare una procedura (determina a contrarre  

prot. 1672 del 26/04/2019)fuori  dal sistema  MEPA, procedendo  con l’invito dei seguenti 

operatori : 

  Ragione sociale Partita iva 

1 ITERMAR s.r.l. 00260160403 

2 SOSET srl 05906601215 

3 FORMATOUR 04033380611 

4 CTC Company SAS  Agenzia Viaggi 08170181211 

5 Mataluna Viaggi  srl 02182210613 

RILEVATO  che la Stazione  Appaltante  ha  proceduto  alla nomina commissione di valutazione e   che la 

stessa  ha valutato le offerte  degli operatori che hanno  fatto pervenire offerta di seguito 

riportati : 

 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 
partecipato 

Data 
presentazione 

offerta 

1 
  CTC Company SAS  
Agenzia Viaggi  

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. A) 

Lotto 1 23/05/2019  



 

 

Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 

partecipato 

Data 
presentazione 

offerta 

2 Mataluna Viaggi  srl   
Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, 
art. 45, comma 2, lett. A) 

Lotto 1 23/05/2019 

 

RILEVATO  che la Stazione  Appaltante  ha  proceduto  a determinare la   seguente Classifica  Gara:   

 

Offerente 
  

Lotto 1 

Concorrente 
Valore complessivo 
dell'offerta 
economica  

Punteggio 
Attribuito 
all’offerta 
economica  

Punteggio 
Attribuito 
all’offerta 

tecnica 

Totale Punteggio attribuito   

Mataluna Viaggi  srl   
35.000,00 
Euro 75 

 
20 

 
95 

CTC Company SAS  Agenzia Viaggi 
35.030,00 
Euro 46 

 
19,98 

 
65,98 

Miglior offerta: 
35.000,00 
Euro 

  

 

 

RILEVATO  che la Stazione  Appaltante  ha  proceduto ad aggiudicare in via provvisoria con determina 

dirigenziale  prot 2291 del 04.06.2019 

RILEVATO  che la Stazione  Appaltante  ha  proceduto ad effettuare le verifiche di cui all’articolo 80 e 83 

del D.Lgs 50/2016  (DURC, regolarità fiscale, carichi pendenti e casellario giudiziario) e che 

alla data odierna ha acquisito DURC, Carichi Pendenti, casellario giudiziario e regolarità 

fiscale  Agenzia  delle Entrate ; 

RILEVATO  che la Stazione  Appaltante  ha  proceduto a richiedere, nelle more del certificato di 

Regolarità Fiscale   indirizzato all’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“CARDUCCI”, ad altra stazione appaltante la quale lo ha fornito  a mezzo email pec non 

anteriore a tre mesi; 

RILEVATO  che  termine perentorio  di conclusione delle attività didattiche il  31 agosto 2019 

DECRETA 

Art. 1  Aggiudicazione definitiva   

 Si procede ad aggiudicare in via definitiva  alla  Azienda Mataluna Viaggi  srl     individuata con partita Iva : 

021082210613,   per l’importo iva inclusa se dovuta pari a 35.000,00 Euro.   

 
Art. 2  Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Licia Pietroluongo 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa LICIA PIETROLUONGO  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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