
 

 
 

 

Prot. N. 3759        Cassano delle Murge, 09/06/2017 

 

Spett.le 

 

I VIAGGI DEL TOGHIRO srl 

Via f. Pozzo, 21/6 

16145 GENOVA 

PEC: iviaggideltoghiro@pec.toghiro.it   

 

MLA The Golden Globe srl   

Corso Vittorio Emanuele, 114 

80121 NAPOLI 

PEC: mlascuola@pec.it  

 

ARNIA Soc. Coop. – SERVIZI TURISTICI 

Corso Vittorio Emanuele, 41 

73037 POGGIARDO (LE) 

PEC: arnia_coop@pec.it   

 

Giocamondo scspa 

Via Napoli, 8/G 

63100 ASCOLI PICENO (AP) 

PEC: giocamondo@pec.it   

 

EURO MASTER STUDIES SRL 

Corso Cavour, 148 

70121 BARI  

PEC: euromasterstudies@legalmail.it 

 

 

OGGETTO: Rafforzamento delle Competenze Linguistiche - Progetto “LANGUAGE SKILLS 

ABROAD”    

 

CIG: 7053964B3B 

CUP: G19G17000090009 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso Regione Puglia n. 7/2016 “Progetti di Rafforzamento delle Competenze 

Linguistiche” approvato con A.D. n. 970 del 24/11/2016, pubblicato nel BURP n. 

135 del 22/11/2016 - POR Puglia FESR - FSE 2014-2020; 

VISTA la Determina Dirigenziale n. 476 del 05/04/2017 di approvazione dello 

scorrimento delle graduatorie, pubblicato sul BURP n.47 del 20/04/2017 che 

autorizza il progetto presentato “LANGUAGE SKILLS ABROAD” per un pari a € 

67.000,00;  

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 del 18 aprile 2016“Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n.1097 

del 26/10/2016 e pubblicate in Gazzetta ufficiale n. 274 del 23/11/2016 sulle 

procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria; 

VISTO     il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo; 

VISTA la determina dirigenziale prot.2822 del 26.04.2017; 

VISTE  le valutazioni delle offerte prot.3708 del 08.06.2017 effettuata dalla commissione 

di valutazione nominata con atto prot.3694 del 07.06.2017; 

 

DECRETA 

 

ART.1 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

ART.2 

 

Di approvare gli atti della commissione di gara sopra riportati e aggiudicare, con le condizioni 

previste nella documentazione di gara, la fornitura dei servizi previsti dagli atti della procedura 

negoziata e dalla proposta della medesima agenzia di viaggio, alla ditta ARNIA SOCIETA’ 

COOPERATIVA aggiudicataria con punti 100,00. 



 

 
 

 

Si precisa che: 

- la ditta GIOCAMONDO SCPA si è classificata in graduatoria, come 2° operatore 

economico con il punteggio complessivo di 98,46;  

- la ditta EURO MASTER STUDIES SRL si è classificata in graduatoria, come 3° 

operatore economico con il punteggio complessivo di 98,14; 

- la ditta MLA THE GOLDEN GLOBE SRL si è classificata in graduatoria, come 4° 

operatore economico con il punteggio complessivo di 97,33; 

- la ditta I VIAGGI DEL TOGHIRO SRL si è classificata in graduatoria, come 5° 

operatore economico con il punteggio complessivo di 93,48; 

 

Art.3  

 

Di darne comunicazione ai partecipanti ai sensi dell’ art.76 del D. Lgs n.50/2016. 

 

Art.4 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo pretorio on-line e nella 

sezione Amministrazione trasparente, del sito web www.liceocassano.gov.it.  

 

Art.5 

 

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.  

La sottoscrizione del contratto avverrà decorsi trentacinque giorni dalla presente 

comunicazione. 

L’accesso agli atti di gara è disciplinato dall’art. 53, del D.lgs 50/2016 e dall’art. 22 della legge 

n. 241/1990. 

Avverso al presente provvedimento è possibile esperire ricorso al TAR, entro trenta giorni 

decorrenti dalla data della sua pubblicazione.  

 

 

 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela CAPONIO 
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