
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Bari, 3 luglio 2017 

Prot. N. 4534 

 

“Verbale di aggiudicazione” – criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa 

 

Procedura negoziata per l'affidamento di servizi e forniture, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) del 

D.Lgs.50/2016 

  

Progetti P.O.R. Puglia FESR - FSE 2014-2020 – Avviso 10/2016 “Tirocini in Mobilità transnazionale”  

Asse Prioritario OT X AZIONE 10.3 - approvato con Atto Dirigenziale n. 998 del 28/11/2016 

pubblicato sul BURP n. 138 del 01/12/2016  -  Progetto: "VISUAL LONDON ENTERPRISE".  

CUP: G99D16001260002 - CIG: 7101140E18  

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di giugno alle ore 15.30, presso l’Ufficio del Dirigente 

Scolastico dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “De Nittis-Pascali” di Bari, in via Timavo 25, in 

presenza del Responsabile del Procedimento Dirigente Scolastico, Prof.ssa Irma D’Ambrosio, alla presenza 

dei componenti la Commissione di gara, all’uopo nominata, composta da: 

 Prof.ssa Irma D’Ambrosio, Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente della Commissione 

giudicatrice); 

 Prof. Vincenzo Mansueto, Docente (con funzione di componente della Commissione giudicatrice); 

 Dott.ssa Antonia Angela Cappello, Direttore SGA (con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice e di segretario verbalizzante). 

si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e  

 

PREMESSO 

 che il servizio in oggetto è finanziato dal P.O.R Puglia FSE 2014-2020 - Asse Prioritario OT X 

AZIONE 10.3 - approvato con Atto Dirigenziale n. 998 del 28/11/2016 pubblicato sul BURP n. 138 

del 01/12/2016  -  Progetto: "VISUAL LONDON ENTERPRISE".  

 che con determina, prot. n. 3648 del 01/06/2017, il Dirigente Scolastico dell’IISS “De Nittis-Pascali” 

di Bari, Prof.ssa Irma D’Ambrosio, ha avviato la procedura negoziata per l'affidamento di servizi e 

forniture, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, per la realizzazione del progetto: 

“Visual London Enterprise”; 

 che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016; 

 che con Decreto Prot. n. 4480 del 30/06/2017 il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione 

giudicatrice, i cui componenti sono sopra elencati; 

 che a seguito di manifestazione d'interesse e successivo sorteggio sono stati individuati i seguenti 

operatori economici per partecipare alla procedura negoziata di cui sopra, così come da verbale prot. 

n. 3925 del 13/06/2017: 
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1. P.A. INCENTIVE S.R.L. via Sassonia,30 Rimini 

2. COMPETITION TRAVEL S.R.L.via Costanzi,61 Roma  

3. NEW DISTANCE di TRE S.R.L. via Fani,98 Roma  

4. EURO MASTER STUDIES S.R.L. corso Cavour,148 Bari  

5. STARBUS S.R.L. via G. Devitofrancesco,15 Bari 

 che le suddette aziende sono state invitate a produrre istanza di  partecipazione: 

- P.A. INCENTIVE S.R.L. via Sassonia,30 Rimini con prot. n. 4142/1 del 20/06/2017 

- COMPETITION TRAVEL S.R.L.via Costanzi,61 Roma con prot. n. 4142/2 del 20/06/2017 

- NEW DISTANCE di TRE S.R.L. via Fani,98 Roma con prot. n. 4142/3 del 20/06/2017 

- EURO MASTER STUDIES S.R.L. corso Cavour,148 Bari con prot. n. 4142/4 del 20/06/2017 

- STARBUS S.R.L. via G. Devitofrancesco,15 Bari con prot. n. 4142/5 del 20/06/2017 

fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 

giugno 2017; 

 che in data 30/06/2017 è stato redatto, dalla medesima Commissione, il prospetto comparativo.  

Il Presidente alla presenza della Commissione, di cui sopra,  inizia le operazioni di gara per l’aggiudicazione 

di cui in oggetto, dando atto che sono pervenuti n. 4 (quattro) plichi nei termini stabiliti, tutto ciò per come si 

evince dagli atti trasmessi dal responsabile dell’Ufficio Protocollo addetto alla ricezione dei plichi.  

Di seguito vengono riportate le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione: 

1. COMPETITION TRAVEL S.R.L. prot. 4439 del 29/06/2017 

2. NEW DISTANCE di TRE S.R.L.  prot. 4438 del 29/06/2017 

3. EURO MASTER STUDIES S.R.L. prot.4486 del 30/06/2017  

4. STARBUS S.R.L. prot. 4484 del 30/06/2017 

Il Presidente, avendo constatato e fatto constatare l’integrità dei plichi pervenuti, dà atto che gli operatori 

economici partecipanti sono n. 4 (quattro) e, pertanto, procede all’apertura dei relativi plichi secondo l’ordine 

di protocollo e procedendo all’esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti 

nell'Avviso prot. n. 4142 del 20/06/2017 e decidendone, in conseguenza, l’ammissione o meno così come di 

seguito riportato: 

1. COMPETITION TRAVEL S.R.L.  AMMESSA; 

2. NEW DISTANCE di TRE S.R.L.   AMMESSA; 

3. EURO MASTER STUDIES S.R.L. AMMESSA; 

4. STARBUS S.R.L.                             AMMESSA. 

Il Presidente dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali vengono ammessi n. 4 (quattro) 

operatori economici.  

A seguito di ponderazione tra i punteggi assegnati, di cui al prospetto comparativo, che fa parte integrante 

del presente verbale, in base ai diversi criteri stabiliti nel Disciplinare di Gara prot. n. 4143 del 20/06/2017, 

ad ogni singolo operatore economico, risultano attribuiti i seguenti punteggi complessivi : 

1. STARBUS S.R.L.                             punteggio complessivo 99,48 

2. COMPETITION TRAVEL S.R.L., punteggio complessivo  85,26 

3. NEW DISTANCE di TRE S.R.L.,  punteggio complessivo  84,50 

4. EURO MASTER STUDIES S.R.L. punteggio complessivo 77,25 

La seduta si chiude alle ore 20.00 del 30/06/2017. 

  

Letto, Confermato e sottoscritto 

 

Prof.ssa Irma D'ambrosio - Dirigente Scolastico   _________________________________ 

(Presidente) 

Prof. Vincenzo Mansueto - Docente    _________________________________ 

(Componente) 

Dott.ssa Antonia Angela Cappello - D.S.G.A   _________________________________ 

(Componente verbalizzante) 

 


