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Bandi  
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- Agli Atti - fascicolo progetto 

  

 

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. 

 

Procedura negoziata, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

(Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50), per la “Selezione Agenzia per PON FSE Potenziamento ASL”, 

per la fornitura di servizi, quali viaggio, vitto e alloggio nell’ambito del progetto PON 10.6.6B-FSEPON-VE-
2017-5 “A KEY FOR SUCCESS!”. Aggiudicazione provvisoria Agenzia per PON ASL all’estero 

 

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

CUP G64C17000260007 

CIG Z3A230EB7A 

  

Il Dirigente Scolastico 

 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente 
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO   il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
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 VISTO  l’Avviso 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; 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, l 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; 
VISTE  le delibere n.29 del 12/05/2017 del Collegio dei Docenti e n. 393 del 19/04/2017 del 
Consiglio d’Istituto con cui è stata approvata l’adesione al progetto in questione; 
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19; 
VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/121 del 10/01/2018 con la quale viene autorizzato il 
progetto "Let's Move and Work", modulo “A KEY FOR SUCCESS!”, con il codice 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-5, 
a valere sull’Avviso pubblico prot.3781 del 05/04/2017; 
VISTO  l’inserimento del Progetto 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-5 nel Programma annuale e.f.2018, 
approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 438 del 08/02/2018; 
VISTA  l’autonomina del sottoscritto Dirigente Scolastico Filippa Renna, nella sua veste di RUP, a 
Responsabile e Coordinatore unico del progetto di cui alla nota Prot.1692/06-12-03 del 14/03/2018; 
VISTO   il Regolamento di Istituto;  
VISTA  la Determina a contrarre Prot.1381 del 05/03/2018 con cui è stata avviata la procedura 
per la selezione di un’Agenzia specializzata in soggiorni studio all’estero per l’attuazione del Progetto 
PON ASL all’estero “A KEY FOR SUCCESS!”; 
VISTA  l’indagine di mercato per la selezione di un’agenzia per l’affidamento del servizio in 
questione Prot. 1382/06-12-03 del 05/03/2018; 
VISTE   le manifestazioni d’interesse pervenute; 
VISTO   il verbale di sorteggio delle cinque Agenzie da invitare alla selezione ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016; 
VISTE  le lettere d’invito del 05/04/2018 inviate alle cinque Agenzie sorteggiate; 
VISTE               le circolari, le linee guida, i manuali relativi alla gestione del PON; 
VISTO  il verbale di apertura buste e valutazione delle offerte per la selezione dell’Agenzia; 
CONSIDERATO che l’unica offerta pervenuta, dell’Agenzia Alice nel paese delle meraviglie di Paganelli E., è 
risultata valida e congrua rispetto alle esigenze dell’Istituto; 
 

Per tutto quanto espresso nella premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo, 

DISPONE 
 
l’aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata in oggetto, per la selezione di un’Agenzia 

specializzata in soggiorni studio all’estero per l’attuazione del Progetto PON 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-5 

di ASL all’estero “A KEY FOR SUCCESS!”, lotto CIG Z3A230EB7A , all’Agenzia Alice nel paese delle 
meraviglie di Paganelli E. per un importo totale del servizio di € 38.610,00. 
 
Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono proporre reclamo scritto e motivato al Dirigente 
Scolastico entro 7 giorni dal ricevimento della presente. Trascorso tale termine sarà disposta 
l’aggiudicazione definitiva, previa verifica dei requisiti autocertificati previsti dall’art.80 e 83 del 
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 
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La certificazione di regolarità del servizio fornito sarà rilasciata dal Dirigente Scolastico entro 30 giorni dal 
termine del servizio stesso. 
 
Gli interessati potranno avanzare richiesta di accesso agli atti, ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii. 
 
Ai sensi  dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Dirigente 
Scolastico Dott.ssa Filippa Renna assume il ruolo di  R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento. 
 
Il presente provvedimento è inviato all’Agenzia e pubblicato all'Albo della Scuola in data odierna.  
 
 
  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Filippa Renna 

Documento informatico firmato 
digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD 
ss.mm.ii e norme collegate  


		2018-04-27T10:34:20+0200
	RNNFPP52M52C351R




