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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 

Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base.  Sotto azione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 

10.2.3C.  Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 

apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche 

a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + ; 10.2.3B - Potenziamento linguistico e 

CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

 

Codice 10.2.3C - FSEPON-LO-2018-4 

 

 

Codice CIG: Z2228344EE                                        Codice CUP: I97I17000160007      

 
 
Verbale Commissione aggiudicatrice RDO 2289639 procedura negoziale tramite MEPA per l’affidamento di 

un contratto per l’organizzazione e l’attuazione di una mobilità internazionale con soggiorno e formazione 

linguistica a Dublino (Eire) nell’ambito del progetto PON FSE “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza europea” citato in premessa per quindici studenti e due docenti della durata di tre settimane dal 

30 giugno al 31 luglio 2019 dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo Beretta” di Gardone Val Trompia 

mediante procedura negoziata ai sensi degli art. 35 e 36 del D,lgs. 50/2016 e s.m.i e col criterio di cui all’art. 

95 comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 
 

 
Nell’anno duemila diciannove addì 20 del mese di maggio alle ore 8.15 presso gli uffici amministrativi, in via 
Matteotti n° 299, la commissione giudicatrice nominata con determinazione del Dirigente Scolastico prot. n° 
3792 del 17/05/2019  

 

1. Prof.sa Stefania Pasolini con la funzione di presidente 

2. Prof. Francesco Rampulla con la funzione di componente 

3. Sig.ra Maria Catena Littori con la funzione di componente 

 
Il Sig. Vincenzo Cominassi, assistente amministrativo, fungerà da segretario verbalizzante 
 
si riunisce per procedere al completamento della verifica degli allegati delle buste amministrative degli 

operatori economici dalla numerazione Me.Pa. dal n° 25 al n° 32. 
 
Viene scaricato il Durc per ogni operatore economici e risultano tutti regolari nei confronti di I.N.P.S. e 
I.N.A.I.L., si procede alle verifiche A.N.A.C. sempre per ogni operatore economico  

Viene inviata tramite il portale Acquistinrete una richiesta per regolarizzare la documentazione ai sensi 
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dell’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., agli 

operatori economici: 

• AVION TRAVEL 

• ERUDIA TOURRS LTD 

• INPEROSO TOURS BY HINTERLAND TURISMO S.R.L. 

• LOSURDO VIAGGI S.R.L. 

• SIDION VIAGGI DI VARVARA LUCIA S.R.L. 

• SVETATOUR S.R.L. 

• TOURFORM S.R.L. 

• VEMA 

• ZAMPINO VIAGGI DI ZAMPINO GIUSEPPE GIOVANNNI  

 

 
 
Viene fissato il termine di regolarizzazione con la consegna dei documenti necessari alle ore 10 del 21 maggio 
2019, a pena di esclusione 

Tutti gli altri operatori economici sono ammessi alla fase di valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

perché la documentazione amministrativa presentata è stata ritenuta regolare. 

 

La seduta si chiude alle ore 14.00, e si aggiorna al giorno successivo. 
 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue  
 
La commissione: 
 

Presidente: Prof.sa Stefania Pasolini 
 
_________________________________ 
Commissario: Prof. Francesco Rampulla 
 
_________________________________ 
Commissario: Sig.ra Maria Catena Littori 
 
_________________________________ 
Segretario verbalizzante Sig. Vincenzo Cominassi 
 

_________________________________ 
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