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     Agli atti 

     All’Albo 
 
CUP J25B17000250007              

CODICE IDENTIFICATIVO 10.6.6B – FSEPON-LO-2017-51      
CIG ZB4280D28B 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO   il D.Lgs n. 163/2006 e successive modificazione; 

- VISTO  l’art. 16 del D.I. n. 44/2001; 

- VISTO   l’invito a presentazione offerte prot. n. 2840/VI.1 del 16 aprile 2019  

n. CIG ZB4280D28B per l’affidamento per il servizio di organizzazione 

dell’alternanza scuola lavoro all’estero per studenti dell’istituto Ettore 

Majorana – per 28 giorni – PON 10.6.6B – FSEPON-LO-2017-51 

Progetto The World of Work – potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro all’estero – Dublino – Irlanda 

 -   VISTO   il verbale apertura buste prot. 3493/VI.1 del 15/05/2019 

- VISTA   l’aggiudicazione provvisoria di detto bando prot. 3504/VI.1 del  

           15/05/2019 

- VISTO  il verbale di rettifica prot. n. 3742/VI.1 del 27/5/2019 

  

DISPONE 

 

in via di autotutela, la rettifica del precedente verbale di aggiudicazione provvisoria prot. 

n.3504/VI.1 del 15/05/2019, apportando la seguente rettifica: 

 

NUOVA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 

Si aggiudica provvisoriamente all’agenzia ARFOTUR S.R.L. l’affidamento dei servizi di 

organizzazione dell’alternanza scuola lavoro all’estero per studenti dell’istituto Ettore 

Majorana – per 28 giorni – PON 10.6.6B – FSEPON-LO-2017-51 Progetto The World of 

Work – Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero – Dublino – 

Irlanda, in quanto ha presentato un’offerta tecnica che soddisfa pienamente le richieste 

indicate nella gara ed una offerta economica che, anche pur non essendo la più 
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favorevole, rispetta i limiti previsti dalla gara stessa, ottenendo così il punteggio 

complessivo più alto. 

 

Posizione Agenzia Punteggio 

I ARFOTUR 49,62 

II ROBI GTEAM Srl 47,20 

III IL GATTO CON GLI STIVALI 40,00 

IV SALE SCUOLE VIAGGI 38,80 

 

La presente  è pubblicata sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale della Scuola e ha valore 

di notifica ai concorrenti. Trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione, in assenza di 

ricorso avverso, l’aggiudicazione sarà da ritenersi definitiva e si procederà alla stipula del 

contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8 D.Lvo 50/2016. 

           

 

 

                Il Dirigente Scolastico 

           Anna Maria Crotti 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


