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Prot. n 5470/R1            Piano di Sorrento, 27/08/2014 
 

                                      Albo dell’Istituto 

Sito web dell’Istituto  

          SEDE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che questa Istituzione scolastica ha proposto bando di gara per il PON C-1-

FSE04_POR_CAMPANIA-2013-218 in analogia a quanto già in precedenza fatto nella 

procedura relativa al PON C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2012-575, procedura che è stata 

sottoposta ad audit della Regione Campania con esito positivo; 

PREMESSO che la Ditta Cuma Travel di Napoli, ditta consultata per la gara PON C-1-

FSE04_POR_CAMPANIA-2013-218, ha effettuato una segnalazione con nota del 25/08/2014 

circa il criterio di valutazione del Lotto 1 punto g); 

PREMESSO  che la Ditta Consorzio Kairos di Napoli, ditta consultata per la gara PON C-1-

FSE04_POR_CAMPANIA-2013-218, ha effettuato una segnalazione con nota del 25/08/14 

circa il criterio di valutazione del Lotto 1 punto a);  

VISTA la determina di avvio delle procedure di acquisizione di servizi ai sensi degli artt. 20, co. 1 e 27 

del D.Lgs 163/2006 per “l’acquisizione di un “pacchetto completo” relativo all’organizzazione 

e la realizzazione esecutiva dell’intervento per lo sviluppo delle competenze chiave – 

comunicazione in lingua inglese autorizzato nell’ambito del PON C-1-

FSE04_POR_CAMPANIA-2013-218”; 

VISTA la lettera d’invito prot. 5380/R1 del 12/08/2014, inviata a n. 16 Ditte, che prevede quale data di 

scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 26/08/14 e quale data per l’apertura delle 

buste il giorno 28/08/14; 

VISTA la nota del 25/08/14 della Ditta Cuma Travel; 

VISTA la nota del 25/08/14 della Ditta Consorzio Kairos; 

CONSIDERATO che le stesse non inficiano la struttura complessiva del bando; 

VISTO  che l’inserimento del punto g) tra i criteri di valutazione del Lotto 1 deriva da mero errore 

materiale e non comporta conseguenze sulla valutazione; 

VISTA la circolare del Ministro per le Politiche Europee del 1/03/2007 relativa ai criteri volti ad 

individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti pubblici; 

VISTO che la circolare indica che gli elementi attinenti all’esperienza o alla qualifica professionale e, 

in generale alla capacità tecnica, economica o finanziaria del prestatore possono essere utilizzati 

unicamente ai fini della selezione dei concorrenti ma non devono essere presi in considerazione 

nel momento di valutazione dell’offerta; 

VISTI i criteri di aggiudicazione indicati nella lettera d’invito prot. 5380/R1 del 12/08/2014, in 

particolare il criterio indicato nel Lotto 1 – SOGGIORNO ESTERO – Qualità dell’offerta 

tecnica – punto a) “Esperienza del proponente l’offerta quale operatore specializzato 

nell’organizzazione di soggiorni studio all’estero per studenti delle istituzioni scolastiche 

statali nell’ambito di analoghe iniziative promosse dalle misure del PON-POR FSE (2 punti 

per ogni esperienza)- punteggio massimo 10;  

CONSIDERATA  la volontà di conformarsi agli indirizzi operativi indicati nella circolare del Ministro 

per le Politiche Europee del 1/03/2007;  

VISTO che per la procedura in argomento sono pervenute n. 4 offerte in busta chiusa e che le stesse 

non sono state ancora aperte in quanto la data stabilita per tale operazione era fissata per il 

28/08/14; 

CONSIDERATA la volontà di non arrecare danno alle Ditte che hanno presentato già la loro offerta; 
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TENUTO CONTO della necessità di apportare modifiche integrative ai criteri di aggiudicazione indicati 

nel Lotto 1 e di riequilibrare di conseguenza il rapporto tra il punteggio dell’offerta tecnica e 

quello dell’offerta economica; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera: 

a) la cancellazione del criterio di aggiudicazione indicato nel Lotto 1 – SOGGIORNO ESTERO – 

Qualità dell’offerta tecnica – punto g) numero e qualità delle attività pomeridiane/serali  indicate al 

punto 9 - per ogni attività oltre le 10 previste: punti 1 - per ogni attività connessa all’ambito di studio 

e di esperienza: punti 1 aggiuntivo; 

• la cancellazione del criterio di aggiudicazione indicato nel Lotto 1 – SOGGIORNO ESTERO – 

Qualità dell’offerta tecnica – punto a) “Esperienza del proponente l’offerta quale operatore 

specializzato nell’organizzazione di soggiorni studio all’estero per studenti delle istituzioni 

scolastiche statali nell’ambito di analoghe iniziative promosse dalle misure del PON-POR FSE (2 

punti per ogni esperienza)- punteggio massimo 10; 

• la riduzione del punteggio massimo totale relativo alla qualità dell’offerta tecnica che diventa 60; 

• la riduzione del punteggio massimo totale relativo alla qualità dell’offerta economica che diventa 20; 

• la riduzione del punteggio massimo totale relativo al Lotto 1 che diventa 80; 

• la proroga dei termini di presentazione delle offerte al giorno 3/09/2014. 

 

Art. 3 

La presente determina sarà inviata alle 16 Ditte già consultate per la procedura. Le stesse potranno inviare 

eventuali integrazioni e/o nuove offerte entro il termine del 3/09/2014.  

Le modalità di invio sono le stesse indicate nella lettera d’invito prot. 5380/R1 del 12/08/2014. In caso di 

invio di nuova offerta e/o integrazione occorre indicare sulla busta, in aggiunta alla dicitura già prevista dalla 

lettera di invito, la dicitura “NUOVA OFFERTA” oppure “INTEGRAZIONE”. 

  

Art. 4 

Restano invariati tutti gli altri termini e condizioni previsti nella lettera d’invito prot. 5380/R1 del 12/08/2014. 

Le buste si apriranno il giorno 5/09/2014. 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina Ferriello. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Giuseppina Ferriello 


