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OGGETTO: PON  Fondi Strutturali Europei - Programma  Operativo Nazionale "Per  la  scuola,  competenze  

e ambienti  per apprendimento" 2014-2020. Avviso  Prot. AOODGEFID/3781 del 05/05/2017 

Potenziamento  dei  percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo  Specifico 10.6.6 Qualificazione  dell’offerta  di  Istruzione  e  formazione Tecnica e  
Professionale -  Azione  10.6.6B. 

Indagine di mercato per la selezione di un’agenzia mediante procedura negoziata. Sorteggio delle Agenzie 
che hanno inviato manifestazione di interesse. 

 

Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON- VE-2017-5   

CUP G64C17000260007 

€ 56.355,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii; 
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 R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii.; 
VISTO   il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.  

VISTO   il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 





VISTO   il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44, Regolamento concernente le "Istruzioni 
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO   il PON – Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea;  
VISTO   l’Avviso pubblico MIUR prot. 3781 del 5/4/2017 “Potenziamento dei percorsi di Alternanza 
scuola-lavoro” - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione 
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6; 
VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/121 del 10/01/2018 con la quale viene formalmente 
comunicata all'Istituto l'autorizzazione del progetto "Let's Move and Work" con il Modulo "A key for success" 
per complessivi € 56.355,00 e l'assegnazione del codice 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-5, a valere sull’Avviso 
pubblico prot. 3781 del 5/4/2017;  
RILEVATA  la necessità di procedere alla ricerca di un’agenzia/tour operator specializzata per la 
realizzazione di un viaggio in Gran Bretagna che prevede servizio di vitto, alloggio, trasporto e attività di ASL, 
nell'ambito del presente progetto PON; 
VISTA   l’indagine di mercato nota prot.1382/06-12-03 del 05/03/2018; 
CONSIDERATO che l’Istituto ha ricevuto manifestazioni d’interesse in numero maggiore di 5 (cinque), 
numero di Agenzie, fissato nella Determina prot.1381/06-12-03 del 05/03/2018, da invitare per l’attuazione 
della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016; 
RILEVATA  la necessità di procedere al sorteggio di cinque Agenzie, in possesso dei requisiti richiesti, tra 
quelle candidatesi; 
CONSIDERATO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, vista la scadenza perentoria di 
conclusione del progetto fissata al 31/08/2018; 
 

COMUNICA 
 
che il giorno mercoledì 21/03/2018 alle ore 10.30  nell’Ufficio di Dirigenza dell’ITT Marconi, a cura di 
un’apposita Commissione, si procederà al sorteggio di n.5 (cinque) Agenzie, in possesso dei requisiti indicati 
nell’indagine di mercato prot.1382/06-12-03 del 05/03/2018. 
Le Agenzie sorteggiate saranno invitate al formulare la loro offerta per partecipare alla procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016. 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Filippa Renna 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 

(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), 
        ss.mm.ii e norme collegate 
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