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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650   C.U. UF1B2L 
____________________________________ 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3781 del 05-04-2017 “Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.6 - Azione 10.6.6 PON CODICE PROGETTO 10.6.6B-
FSEPON-CA-2017-72 

CUP I34C17000140006 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso Prot. n. AOODGEFID 3871 del 05/04/2017 - “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”– Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

 Autorizzazione progetto    “Alternance école-travail: mode d’Emploi” con codice progetto 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-72 

Importo autorizzato  € 52.001,00 

 

         Amministrazione Trasparente 
        Sito web: www.alberghieronocera.edu.it 

 

 

Aggiudicazione provvisoria partecipazione alla gara per la realizzazione del modulo”Alternance ecole-

travail: mode d’Emploi” codice Progetto 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-72 

 

1. Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Professionale di Stato per i Servizi per l’Enogastronomia e l’ 
Ospitalità Alberghiera “Domenico Rea”, a seguito di finanziamento ricevuto sull’obiettivo PON FSE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 

AOODGEFID/3781 del 05-04-2017 “Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.6 - Azione 

10.6.6 PON CODICE PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-72_ CUP I34C17000140006; 

 
2. Procedura di aggiudicazione: mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 del D. Lgs 50/2016 

previo esperimento di indagine di mercato (manifestazione d’interesse) tesa a verificare la disponibilità 

degli enti giuridici disponibili a partecipare alla procedura. Il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 

95 del D Lgs 50/2016, sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

3. Data Verbale di aggiudicazione provvisoria: PROT_3197/C14 DEL 15.03.2019; 

 
4. Oggetto della gara: realizzazione dei seguenti servizi: 



 Viaggio in aereo A/R;  

 soggiorno all’estero (Bordeaux) in una struttura alberghiero/ricettiva minimo 3 stelle per numero 15 

allievi + 2 docenti accompagnatori e vitto (pensione completa) – periodo della mobilità: aprile 2019 

per giorni 28;  

 Percorso di alternanza scuola lavoro in aziende attinenti al profilo professionale degli studenti; 

 Tutoraggio e Monitoraggio in loco da parte del referente dell’azienda aggiudicatrice del servizio;  

  Rilascio di attestato di frequenza relativo all’attività di Alternanza Scuola-Lavoro presso aziende 

attinenti al profilo professionale degli studenti;  

 
5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d. Lgs 

50/2016; 
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2 
 

 
6. Numero operatori economici invitati: 5 (cinque); 

 

7. Numero offerte presentate: 1 (uno); 

 

8. Operatore economico aggiudicatario: Teep Limited 10 Philpot lane London ENGLAND; 

 

9. Importo totale dell’affidamento: € 42.155,00(quarantaduemilacentocinquantacinque,00) 

 

Eventuali  reclami vanno presentati entro e non oltre le ore 12:00 del 19.03.2019. 

 
 
 

                           Il  Resposabile Unico del Procedimento 

                                                                                                                       Prof.ssa Anna Califano 
                                                                                                                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                    cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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