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Prot. n^2087/VI.2.a 
del 07 Maggio 2019   

VERBALE AGGIUDICAZIONE a/s 2018/2019 
N^ 06_2019 del 06 Maggio 2019 

 
Il giorno 06 mese di maggio dell'anno duemiladicianove, alle ore 15,00, nella sede dell'Istituto scolastico "IIS INVERUNO" 
di Inveruno, si è riunita la commissione giudicatrice, per l’aggiudicazione relativa al BANDO DI GARA ai sensi dell’ art. 
34 c.1 del D.L. 44/2001 (modificato dal D.l. 28 agosto 2018 n. 129, art. 45, comma 2, lett. a) e nel rispetto del limite di 
cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs n. 50/2016 come modificato dal D.Leg.vo 56/2017, relativa all'affidamento 
dell'organizzazione di viaggio, soggiorno e stages a DUBLINO (IRLANDA) nell'ambito del progetto PON FSE 
2014_2020 – AZIONE 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 - SOTTOAZIONE 10.2.3C - Mobilità transnazionale CODICE 
IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-24 – TITOLO: Let’s go training  - CUP: 
H77I18000610007 - C.I.G. Z8326B9C3F 

Sono presenti i sigg.: 
Dott.ssa Marisa Fiorellino (DS) 
Sig.ra Patrizia Rondena (DSGA) (assente per malattia) 
Prof.sa Lucia Di Leo 
Prof.ssa Giulia Onofrio 
Prof. Michele Di Fiore (UT) 
Funge da segretario verbalizzante il prof. Michele Di Fiore 
 

 Visto il VERBALE di APERTUTA BUSTE n^06_2019 - Prot. n^2086/VI.2.a del 07 Maggio 2019; 
 

S I  D I S P O N E  
 
per quanto di cui sopra l’AGGIUDICAZIONE del Lotto C.I.G. Z8326B9C3F relativo al Bando - Prot. n.1699/VII.6.a del 
04 Aprile 2019 alla CHRIS TOUR - Via Napoli, 159 – 81059 – Vairano Scalo (CE), in quanto ha espresso l’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione, alle seguenti condizioni: 
 

a) € 2.000,00 per le spese di viaggio per 15 studenti e due tutor-accompagnatore,  
b) € 4.844,00 per il soggiorno degli accompagnatori (21 giorni),  
c) € 18.365,00 per il soggiorno degli studenti (21 giorni),  
d) € 4.200,00 per l'attività dell’esperto madrelingua esterno presso le strutture ospitanti. 

 
TIPOLOGIA DI SISTEMAZIONE DOCENTI IN ALBERGO  
Categoria Hotel Tre stelle semplice 
Ubicazione Zona limitrofa al centro storico della città 
TIPOLOGIA DI SISTEMAZIONE ALLEIVI IN HOST FAMILY  
Ubicazione Zona limitrofa alla scuola raggiungibile in 5 minuti con i mezzi pubblici 
SCUOLA DI INGLESE A DUBLINO  
- riconosciuta da ACELS Accreditation and Co-ordination of English Language Services. 
Zona limitrofa alla centro storico raggiungibile non oltre i 20 minuti con i mezzi pubblici 

 Corso di lingua inglese: 60 ore da 60 minuti articolate in 4 ore giornaliere, impartire da docenti 
 madrelingua qualificati nell’insegnamento della lingua agli stranieri; 
 Meeting di informazione ed introduzione al corso per studenti ed accompagnatori all’arrivo; 
 Fornitura di materiale didattico ed uso libri di testo; 
 Uso di computer ed internet; 
 Test d’ingresso per valutare il livello di conoscenza; 
 Test finale; 
 Certificato finale di partecipazione per le competenze acquisite e riportante il totale delle ore svolte; 
 Assistenza da parte di personale specializzato per tutto il periodo di soggiorno‐studio; 
 Ingresso in classe gratuito per i docenti accompagnatori con libero accesso alle prove degli studenti; 
 Corso di aggiornamento gratuito per i docenti accompagnatori; 
 Disponibilità di una o più postazioni con connessione ad internet per permettere ai docenti di lavorare ed 
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 aggiornare il progetto e dati sulla piattaforma del sistema informativo di gestione degli interventi PON; 
RIMBORSI/ALTRO 
Prevedere un rimborso spese (viaggi, ingressi ai musei..) per 100 euro a partecipante 
Possibilità di emettere carte di credito prepagate da affidare ai docenti da utilizzare in loco per spese di soggiorno, 
spostamenti, ingressi vari, ecc 
Attività ricreative/escursioni/visite 

 15 Attività pomeridiane con trasporto e guida da parte di personale esperto a scelta tra le varie proposte 
della 

 DCU e concordate con i docenti accompagnatori, es: 
 Walking Tour of Dublin City Centre; 
 Visit Botanic Gardens  
 Visit Natural History Museum; 
 Visity Museum of Modern Art; 
 Visit Ha’penny Bridge and St Stephen’s Green; 
 Football; 
 Quiz tour; 
 Sports; 
 Games; 
 Treasure Hunt; 
 Laboratorio di cucina; 
 Laboratorio di teatro; 

Nelle attività saranno comprese 2 visite guidate di mezza giornata a settimana a Dublino con la visita dei musei, 
mostre, manifestazioni e attività culturali, luoghi di interesse storico‐artistico‐culturale; 

 2 escursioni di intera giornata fuori Dublino: 
 Bray; 
 Howth; 
 Per tutte le uscite, visite guidate ed escursioni sarà previsto: trasporto, biglietti di ingresso a 

musei/monumenti e siti di interesse storico‐ artistico‐culturale, guide specializzate; 
TIPOLOGIA DI SERVIZIO 
Assicurazione medica, viaggio, bagagli, furto, rapina e scippo 
 

PER QUANTO NON MEGLIO SPECIFICATO SI FA RIFERIMENTO ALL’OFFERTA TECNICO ECONOMICA. 

Ai fini della regolarizzazione della pratica d’appalto, seguirà la stesura del contratto di fornitura. 

 
Inveruno, lì 06 Maggio 2019 
 
          Il Dirigente scolastico 
          Dott.ssa Marisa Fiorellino 
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