Lecce, 04 maggio 2017

Prot. N. SG/201-17/U

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) E
ARTT. 4 E 140 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, AVENTE AD
OGGETTO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ENGLISH SKILLS FOR TOURISM
JOBS” – CODICE PROGETTO EYCC409 – CUP B89D16013100009 DI CUI ALL’AVVISO N.
7/2016 “PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE” POR
PUGLIA FESR-FS 2014/2020. Determina di aggiudicazione.

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE ITS
PREMESSO
-

che con proprio provvedimento del 17/03/2017 è stata attivata, ai sensi dell’art. 32 del
D.Lgs. n. 50/2016, la procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) e artt. 4 e 140
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto la realizzazione del Progetto
“English Skills for Tourism Jobs” – Codice Progetto EYCC409 – CUP B89D16013100009 di
cui all’avviso n. 7/2016 “Progetti di Rafforzamento delle Competenze Linguistiche” POR
Puglia FESR-FS 2014/210, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;

-

che con il medesimo provvedimento è stata approvata la lettera di invito, il disciplinare
di gara comprendente tutti i relativi allegati;

-

che la lettera di invito, il disciplinare di gara e tutti gli allegati sono stati inviati a mezzo
pec a n. cinque operatori economici individuati dopo aver espletato la manifestazione di
interesse;

-

che nella lettera di invito e nel disciplinare di gara era fissata la scadenza per le
presentazione delle offerte alle ore 13:00 del giorno 27/04/2017 e la prima seduta
pubblica per il giorno 27/04/2017 alle ore 16:00 presso la Mediateca delle Officine
Cantelmo – via Corte dei Mesagnesi – Lecce, sede operativa della Fondazione ITS
IOTA Sviluppo Puglia;

-

che con proprio provvedimento prot. n. SG/187-17/U del 27.04.2017 è stata nominata la
Commissione giudicatrice per la procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) e
artt. 4 e 140 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto la realizzazione
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-

del Progetto “English Skills for Tourism Jobs” – Codice Progetto EYCC409 – CUP
B89D16013100009 di cui all’avviso n. 7/2016 “Progetti di Rafforzamento delle Competenze
Linguistiche” POR Puglia FESR-FS 2014/2020;

-

che le operazioni di gara hanno effettivamente avuto inizio il giorno 27 aprile 2017 alle
ore 16:00 e come si evince dal verbale n. 1 risultavano acquisiti al protocollo generale
entro il termine stabilito n. 04 (quattro) plichi;

-

che le operazioni di gara venivano sospese e riprese nei giorni successivi, come da
verbali di gara, n. 2 - 3 – 4 – 5 – 6 ;

-

che, come risulta dal verbale n. 3 in data 03/05/2017, è stata dichiarata esclusa
LOSURDO VIAGGI SRL;

-

che, come risulta dal verbale n. 6 in data 03/05/2017, è stata dichiarata esclusa
SERAFINO VIAGGI E TURISMO;

-

che, come risulta dal verbale n. 6 in data 03/05/2017, il primo in graduatoria è
l’operatore economico EXCELTOUR con punti 100;

-

che, come risulta dal verbale n. 6 in data 03/05/2017, il secondo in graduatoria è
l’operatore economico AUSONIA VIAGGI con punti 99,15;
VISTO

-

il Decreto Legislativo del 18/04/2016, n. 50;

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione dei servizi di cui al progetto “English
Skills for Tourism Jobs” – Codice Progetto EYCC409 – CUP B89D16013100009, Avviso n.
7/2016 “Progetti di Rafforzamento delle Competenze Linguistiche” POR Puglia FESR-FS
2014/2020, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
1) di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di aggiudicare ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, la gestione dei servizi di cui al Progetto
“English Skills for Tourism Jobs” – Codice Progetto EYCC409 – CUP B89D16013100009,
Avviso n. 7/2016 “Progetti di Rafforzamento delle Competenze Linguistiche” POR Puglia
FESR-FS 2014/2020 all’operatore economico EXCELTOUR, primo classificato come da
tabella allegato sub b al verbale n. 6 del 03.05.2017;
3) di stabilire che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;
4) di stabilire che si procederà alla verifica dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla
gara “de quo”, comunicando all’operatore economico EXCELTOUR le relative risultanze;
5) di stabilire che le condizioni indicate nell’offerta tecnica (Allegato e), nell’offerta
economica (Allegato f), dovranno essere riportate nel contratto da stipulare;
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6) di pubblicare la presente determinazione nella sezione new ed avvisi della Fondazione ITS
raggiungibile dal sito della stessa www.itsturismopuglia.gov.it
7) di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell’art 76 del D.lgs. n. 50/2016, la presente
determinazione all’operatore economico aggiudicatario, all’operatore economico secondo
classificato e agli operatori economici esclusi.
IL PRESIDENTE
(Prof.ssa Giuseppa ANTONACI )
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