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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 
____________________________________ 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 

AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza europea” – 

“Potenziamento linguistico e CLIL”. Sottoazione 10.2.3C. Cittadinanza europea; Mobilitàtransnazionale – Sottoazione 10.2.2.A Competenze di 

base. 

Codice Progetto 10.2.3C-FESPON-CA-2018-142-  Titolo del Progetto: “ Me&Yourope-On the road” 

Autorizzazione Ministeriale prot. n. AOODGEFID/23119  del 12/07/2018-  

CUP I34F17000200006- IMPORTO FINANZIAMENTO € 44.157,00 

        

Amministrazione Trasparente 

        Sito web: www.alberghieronocera.edu.it 

         Ai componenti della Commissione di gara_ loro e-mail 

 

 

Oggetto: Costituzione commissione di gara  per la valutazione delle offerte economiche pervenute di cui alla Lettera d’invito Prot_  

10305/c14 del 18/10/2019, di selezione di operatori economici per l’affidamento dei servizi di viaggio, vitto, alloggio, visite guidate, 

attività laboratoriali, rilascio “Europass Mobility” per la realizzazione del modulo per il potenziamento della Cittadinanza europea- 

Mobilità transnazionale  “Me&Yourope – On the road” con codice progetto 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-142.  

 

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. ;  

VISTA           la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e      formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

          VISTO             l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 
          VISTO              il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del      

                                 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO              il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, relativo al “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” e in particolare l’art. 45 c. 2 lett. a) e l’art. 55 c. 3; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2018-2021; 
VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID n. 23119 del 12/07/2018 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione 10.2.3C del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTO  il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture “sotto soglia” approvato con delibera n. 31 del 14/03/2019; 
VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2019, con la quale, tra 

l’altro, è stato istituito l’aggregato  P ”01/11”, PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
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CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con 
modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016. 
RITENUTO di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla 

Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  
DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

VISTA  la propria determina Prot_10299/c14 del 18/10/2019 2019 per l’acquisizione di servizi con la procedura  dell’offerta  

  economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm. ii, inviando 

  apposita lettera d’invito Prot_10299/c14 del 18/10/2019 contenente dettagliata descrizione dei servizi richiesti e delle modalità di 

  presentazione delle offerte a n. 3 agenzie formative; 

VISTO  la lettera d’invito Prot_10299/c14 del 18/10/2019 di selezione per il reclutamento di operatori  economici per l’affidamento dei  

  servizi di viaggio,  vitto, alloggio e attività di Alternanza Scuola-lavoro da impiegare nella realizzazione  del progetto  

  “Me&Yourope – On the road”con codice progetto 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-142    

Accertato che  la lettera d’invito è stata inoltrata ai seguenti operatori economici: 

 

 N  OPERATORE ECONOMICO  PROT_  DEL  

1  FMTSEXPERIENCE  10305/C14 18/10/2019 

2 FMTS FORMAZIONE  10305/C14 18/10/2019 

3 MOBILITY HUB 10305/C14 18/10/2019 

 

RITENUTO pertanto, necessario per l’espletamento della procedura di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la 

 costituzione di una commissione giudicatrice composta da soggetti dotati di adeguata professionalità; 

 

DISPONE 

 

La commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche pervenute è così costituita: 

1. Prof.ssa Califano Anna, dirigente scolastico/RUP con funzione di Presidente; 

2. Dsga Iannibelli Santina, con funzione di componente della commissione giudicatrice; 

3. Prof. Cascone Carlo, con funzione di componente della commissione giudicatrice; 

 

La commissione è convocata sin d’ora, oggi 29 ottobre 2019 alle ore 15:00 per procedere con gli adempimenti previsti nella lettera d’invito, 

Prot_10305/c14 del 18 ottobre 2019. 

 

         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                           prof.ssa Anna Califano 

                                                                                                                                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del  

cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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