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DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il DLgs 50/2016 (art.32);  

 

Visto il D.A. 895/2001 ed in particolare l’art. 34; 

 

 Vista la lettera d’invito a presentare un’offerta indirizzata a n. 5 operatori previamente 

   selezionati: 

 

   1. MLA MOVE LANGUAGE AHEAD PROT. N. 2231 del 09/03/2018 

    2. ZAINETTO VERDE PROT. N. 2232 del 09/03/2018 

   3. EXCELTOUR LIMITED PROT.N. 2233 del 09/03/2018 

4.      CV AZIENDALE ARFOTUR SRL PROT.N. 2234 del 09/03/2018; 

5.      ETN SCHOOL SRL prot. 2235 del 09/03/2018; 

 
Considerato che la suddetta lettera d’invito concerne la realizzazione  del Progetto previsto dal Piano  Operativo 
Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. n. 3781 del 
05/04/2017 “Progetti 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 Codice identificativo progetto: 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-33.  
 
CUP: I54C17000070007 
CIG: Z4C22B20F5 

 

Viste le offerte presentate da n.3 operatori invitati, presentate in data: 

 
1. ETN SCHOOL SRL prot. 2749 del 24/03/2018; 

2. ZAINETTO VERDE SRL PROT prot. 2786 del 26/03/2018; 

3. EXCELTOUR LIMITED PROT prot. 2817 del 27/03/2018; 
 

Visto il verbale prot. n. 3035 del 05/04/2018 di apertura delle buste e il prospetto comparativo delle 

offerte pervenute, dal quale si evince che il 1° e il 2° classificato sono rispettivamente  

1. ETN SCHOOL SRL   

2.   EXCELTOUR LIMITED 
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CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri 

approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge 

n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le 

esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da 

CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

RILEVATA la insussistenza della Convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma1, della legge 488/99 attive per servizi di 

tirocinio e stage in alternanza Scuola Lavoro all’estero o comunque aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli 

relativi alla procedura in oggetto. 

  

 

DECRETA 

 

la ditta ETN SCHOOL SRL quale 1^ classificata in graduatoria,  con l’offerta pari €  47.954,00 IVA inclusa così 

come  da punteggio assegnato e risultante da prospetto comparativo. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR o straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo on line di questo Istituto.  

 

 

 
              
         f.to (1) IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            (Prof. Giuseppa MANDINA) 
 

(1) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/1993 
 


