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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

10.2.2A-FSEPON-SA-2018-33  “BUILDING A EUROPEAN AWARENESS” 

                                     10.2.3C-FSEPON-SA-2018-23 "SOUTH EUROPE" 

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

per l’apprendimento” 2014-2020   

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 

PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR) 

PROGETTO PON FSE - Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 

"Potenziamento  della cittadinanza europea" 

CODICE PROGETTO: 10.2.3C - FSEPON-SA-2018-23                                                                  CUP C84F18000240006 

 

Alla Ditta SVETATOUR S.R.L. 

BRUSCIANO (NU) 

 

  

        Al sito Web 

all'ALBO 

        Agli atti   - Sede   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

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 ;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

 le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il DM 28 agosto 2018 n. 129, “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

 gestione amministrativo-contabile delle istituzioni contabili”; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

 investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

 Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

 Europeo;  

VISTO    il programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e ambienti per       

   l'apprendimento" 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C     

   (2014) n. 9952,del 17 dicembre 2014; 

 

VISTO    l'avviso pubblico, AOODGEFID/ Prot. n. 3504 31/06/2017, per il miglioramento delle       

   competenze chiave degli allievi; 

VISTO    l’inoltro della candidatura in data 14.06.2017 Prot. 3767/03; 
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VISTE     le indicazioni dettate dal MIUR nell’ aggiornamento delle Linee guida dell’Autorità di  

         Gestione per l’ affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore  

         alla soglia comunitaria, diramate con nota del 13/01/2016 prot. 1588 

 

VISTA    l'autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/ 23116 del 12.07.2018, del MIUR, Dipartimento per  

   la Programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali- Direzione      

   Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

   per l'Istruzione e per l'innovazione digitale - Uff. IV - per la realizzazione dei progetti      

   "BUILDING A EUROPEAN AWARENESS" Codice Progetto: 10.2.2A e "SOUTH EUROPE"    

   Codice Progetto:10.2.3C; 

CONSIDERATO che il progetto, presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso          

   l’inserimento nel Sistema Informativo, compreso nella graduatoria                      

    approvata, con nota MIUR prot. 12293  del   17/07/2018; 

VISTA    la nota del MIUR n. AOODGEFID/23637 del 23.07.2018 con la quale vengono          

   AUTORIZZATI   i Progetti  proposti da questo Istituto; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 14/2018-19 del 03/09/2018 di approvazione del      

 predetto progetto; 

VISTA  la nota MIUR del 04/09/2018 prot. 4572 - autorizzazione del progetto/i che riporta il  

       CODICE IDENTIFICATIVO del progetto 10.2.2 sottoazione 10.2.2A FSEPON-SA-2018-33 e 

       10.2.3 sottoazione 10.2.3C-FSEPON-SA-2018-23 

VISTA  la Determina a contrarre Prot. N. 56 del 26.04.2019 relativa all'affidamento per la fornitura  

 di viaggio vitto e alloggio per n. 15 studenti e n. 2 accompagnatori  a Malta per la 

 realizzazione del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 10.2.3C; 

VISTO l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la prot. n. 2718 del 27.04.2019; 

CONSIDERATO che hanno manifestato il proprio Interesse CINQUE  ditte; 

VISTO il verbale n. 1 della commissione  prot. n. 2971 del 08.05.2019 regolarmente nominata in 

 data 07.08.2019 prot.n. 2927 per la valutazione delle candidature; 

TENUTO CONTO che TRE ditte sono state individuate e  inviate a loro le Richieste di Offerta con 

 scadenza 08/07/2019  e  che DUE ditte hanno presentato la loro offerta per la fornitura 

 dell'organizzazione del viaggio;  

VISTA la lettera d'invito inviate alle ditte con prott. nn. 4034-4035-4036 del 22.06.2019;  

RILEVATA la necessità di nominare la commissione per la valutazione delle offerte pervenute;  

VISTA  la nomina della commissione gara, avvenuta in data 09/07/2019 prot. n. 4235; 

ACCERTATA la conclusione dei lavori della commissione gara in data 11/07/2019; 

VISTO l’esito della valutazione delle offerte pervenute come da verbali della commissione, che ha 

 individuato la ditta SVETATOUR S.R.L. di Brusciano (Na) destinataria della fornitura in 

 quanto l'offerta è risultata economicamente più vantaggiosa; 

ACCERTATO che non è  pervenuto nessun ricorso nei termini previsti, 

 

DECRETA 

 

Di approvare l’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER LA FORNITURA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL 

VIAGGIO A  MALTA come previsto nel  capitolato di gara e nell’offerta regolarmente presentata 

nei termini alla ditta SVETATOUR S.R.L.  per un importo di € 31.506,00 

(trentunmilacinquecentosei/00) IVA compresa . 

 Successivamente, sarà cura dello scrivente, comunicare, a seguito di intese, la data della 

stipulazione del  contratto. 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Prof.ssa Gavina Cappai 
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