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Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR)
Avviso Prot. n. 9901 del 20/04/2018 - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - seconda edizione

Progetto 10.6.6B FSEPON-PU-2019-6 Titolo “Oltre i confini”– Modulo “A.S.L. AbRoad”
CUP B98I19000000006– CIG: ZF1287099E
Bando di gara per la fornitura dei servizi e dell’organizzazione del viaggio, soggiorno e stage a Malta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l' Avviso Prot. n. 9901 del 20/04/2018 - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro seconda edizione;
Vista la Nota Prot. n. 0011290 del 05/04/2019 con la quale l' Autorità di Gestione del PON ha pubblicato
le graduatorie definitive regionali dei Progetti FSE;
Visto la lettera di autorizzazione a svolgere il progetto Prot. AOODGEFID-14640 del 09/05/2019;
Visto il Programma Annuale per l' Esercizio Finanziario 2019 approvato dal Consiglio d' Istituto con
Delibera n° 171 del 15/03/2019;
Visto il D.I. n° 129/2018;
Vista la Delibera del Collegio dei Docenti;
Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014 – 2020;
Considerata la necessità di acquisire la fornitura dei servizi di viaggio, vitto e alloggio per la realizzazione
del progetto;
Considerato che l’individuazione degli operatori economici cui affidare il servizio deve avvenire nel
rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e
proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici;
Considerato che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a;
Rilevata l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario disponibile, la procedura per l'acquisizione
dei servizi, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016, mediante procedura negoziata,
con richiesta di 5 offerte di Operatori Economici individuati con indagine di mercato ( manifestazione di
interesse);
Dato Atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici".
Visto l’avviso di manifestazione di interesse prot. 3393 del 23/04/2019;
Visto il bando di gara prot.4081 del 16/05/2019;
Vista la graduatoria provvisoria prot.4589 del 31/05/2019;
Considerato che non è pervenuta alcuna osservazione avverso la suddetta graduatoria;;
Tutto ciò visto e rilevato,
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DECRETA
L’aggiudicazione definitiva relativa al bando di gara prot.4081 del 16/05/2019
Progetto 10.6.6B FSEPON-PU-2019-6 Titolo “Oltre i confini”– Modulo “A.S.L. AbRoad”

Ditta

Punti

PAIncentive - Rimini

20

Offerta (iva compresa)

€ 36.120,00

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR.

Pubblicizzazione
Il presente atto è pubblicato sul Sito Web dell’Istituto all’indirizzo: www.ittgiorgi.gov.it, a valere
anche come notifica ai controinteressati.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Luisa Sardelli –
Tel 0831 418894 fax 0831 418892 e-mail istituzionale brtf010004@istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-Prof.ssa Maria Luisa SARDELLI
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