
 

Prot. N. 5241/2019 Vicenza, 12.07.2019 

Oggetto: Convocazione straordinaria Commissione di Valutazione in seguito a richiesta preventivo –

indagine di mercato per l’affidamento dei servizi e di  organizzazione  e realizzazione di un viaggio e 

soggiorno a Bournemouth (UK) ai sensi del d.l.vo n. 50 del 18/04 2018 e successivo n. 56 del 19/04/2017 

nell’ambito del Progetto PON “Tanti Paesi un’unica Casa”.  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze ed ambienti di 
apprendimento 2014-2020" avviso 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea – 
10.2.3 - Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità sotto azione 10.2.3C Mobilità 
transnazionale - Autorizzazione progetto: “Tanti Paesi, un’unica casa”: 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 codice dei contratti pubblici; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 3733/2019 del 14/05/2019 relativa all’avvio delle procedura di gara 
nell’ambito del Progetto PON “Tanti Paesi un’unica Casa” in oggetto; 

VISTO l’avviso di manifestazioni di interesse  prot. n. 3735/2019 del 14/05/2019 

PRESO ATTO che al 27/05/2019 data di termine per la presentazione delle candidature, sono pervenute n. 2 
manifestazioni di interesse da parte delle seguenti agenzie: 

- SALE  Scuola Viaggi S.R.L. di Rimini 

- ZAINETTO VERDE di Lucca 

VISTE le prescrizioni indicate nell’invito di richiesta di preventivo con prot. n. 4493 del 10/06/2019; 

CONSIDERATO che con provvedimento dirigenziale prot. n. 4832 del 26/06/2019 è stata costituita la 
Commissione per procedere alla valutazione dell’esame comparativo delle offerte pervenute; 

PRESO atto del verbale prot. n. 5005/2019 del 03/07/2019 e della tabella comparativa redatta dalla 
commissione nella quale si evince che all’Agenzia SALE Scuola Viaggi S.R.L. di Rimini è affidata in via 
provvisoria la gara per l’ organizzazione del viaggio; 

CONSIDERATO che con Determina prot. n. 5194/2019 del 10/07/2019 all’ Agenzia SALE  Scuola Viaggi 
S.R.L. di Rimini è affidata in via definitiva la gara per l’ organizzazione del viaggio in oggetto; 

CONSIDERATO che con Determina prot. n. 5191/2019 del 10/07/2019 si è aggiudicata all’ Agenzia SALE  
Scuola Viaggi S.R.L. di Rimini l’ organizzazione del viaggio in oggetto; 

Sotto azione Codice identificativo progetto Codice di protocollo 

progetto 

Titolo progetto Totale autorizzato  

10.2.3C 10.2.3C-FSEPON-VE-2018-18 AOODGEFID 13384 TANTI PAESI, UNA SOLA 

CASA 

 € 44.157,00 

CIG Z7E2863C19 CUP J37I19000000007  



 
VISTA la comunicazione relativa alla correzione dell’offerta economica da parte di SALE Scuola Viaggi 
S.R.L. di Rimini con prot. 5201/2019 del 10/07/2019; 

PROCEDE 

alla convocazione della Commissione di valutazione per l’accertamento dei vizi di legittimità riscontrati, in 

seguito all’attribuzione dei punteggi, che risulta così composta: 

 Dirigente Scolastico, Prof. Domenico Caterino, in qualità di Presidente 

 Dsga Maroso Daniela, in qualità di Segretario  

 Prof. Longo Cristiano, in qualità di docente coordinatore 

 Prof. Brunella Bigarella, in qualità di docente  

 Prof. Nassi Roberto, in qualità di docente. 

La commissione si riunirà mercoledì 17 luglio 2019 alle ore 11.00 presso la sede di Viale Astichello nr. 

195- Vicenza. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.Domenico Caterino 
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