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All’Albo sito web 

Amministrazione trasparente 

OGGETTO Decreto di aggiudicazione Definitiva/Impegno di spesa 
PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento. per l’acquisizione del servizio di Organizzazione di un 

percorso formativo per soggiorni di studio ed in alternanza scuola-lavoro in mobilità 

internazionale per gli studenti - progetto “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TRANSNAZIONALE”. Progetto 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8 

CODICE CUP I75N17000320007 – CIG n. Z5023D4589 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.  

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTO          l’art. 36, comma 2, lett. a)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e disposizioni integrative e 

correttive di cui al  Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56; 

VISTO   l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure circa gli Incarichi 

di insegnamento agli esperti esterni ed interni e di cui alla delibera del Consiglio d’istituto 

n. 85 del 6/3/2018; 
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VISTO le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da FSE 2014/2020 

trasmessi con nota del MIUR Prot. 1498 del 9/2/2018; 

VISTA  la nota del MIUR n. Prot. AOODGEFID/174 del  10 Gennaio 2018 che ha autorizzato 

l’istituto per la realizzazione del progetto dal titolo “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TRANSNAZIONALE” avente codice 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8 – di cui all’avviso 3781 

del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro del PON 

”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

VISTO il Provvedimento del Dirigente Scolastico Prot. N. 1744 del 26/3/2018 concernente 

l’assunzione dell’onere finanziario e relativa variazione al Programma Annuale per l’es.fin. 

2018 per la realizzazione del Progetto PON “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TRANSNAZIONALE” avente codice 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8; 

VISTA la Propria Determina a contrarre Prot. 3366 del 31/05/2018e relativa lettera di invito Circa 

la richiesta di offerta – preventivo per Organizzazione di un percorso formativo per 

soggiorni di studio ed in alternanza scuola-lavoro in mobilità internazionale per gli studenti 

- progetto “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONALE”. Progetto 10.2.5.B-

FSEPON-BA-2017-8; 

CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni 

Attive sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a,; 

VISTI gli esiti concernenti la procedura in oggetto e di cui ai verbali della commissione di gara: n. 

1 del 5/7/2018, n. 2 del 10/07/2018 con allegato il prospetto comparativo delle offerte 

proposte e n.3 del 16/07/2017 concernente la graduatoria di aggiudicazione; 

VISTO il proprio Provvedimento di aggiudicazione Provvisoria Prot. 4272 del 17/7/2018; 

VERIFICATI i requisiti dichiarati in sede di offerta per la gara in oggetto, la correttezza della 

documentazione e l’assenza di reclami e/o ricorsi; 

DECRETA 

Art. 1 

l’Agenzia Holidays Empire srl – Via Cavour n. 44 con sede a Roma P.IVA 07965391001 è  

aggiudicataria in via definitiva per la fornitura dei servizi concernenti l’Organizzazione di un 

percorso formativo per soggiorni di studio in Alternanza scuola-lavoro in mobilità internazionale 

per gli studenti - progetto “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONALE”. – 

“Trasferimenti logistici in loco – da e per l’aeroporto e dalle residenze degli studenti alle aziende 

-  Vitto, sistemazioni Alloggio  e Programma ASL”  Progetto 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8 

CODICE CUP I75N17000320007 – CIG n. Z5023D4589, -  come da preventivo- proposta del 

28/06/2016, acquisito al prot. 3989 del 28/6/2018. Importo complessivo aggiudicato €. 24.617,00 

oltre Tutor Aziendale. 

Art. 2 

di impegnare la spesa di €. 24.617,00 oltre a  €. 2.700,00 per complessive €. 27.317,00 alla scheda 

del relativo progetto P23 - PON 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8 Alternanza Scuola Lavoro - del 

Programma annuale es.2018.  

La presente assegnazione è definitiva e viene resa pubblica sul sito web dell’istituto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. STRAFACE Natale 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 e norme ad esso connesse 
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