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Albo pretorio on line
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OGGETTO: Fondi strutturali Europei – Programma operativo nazionale 2014-2020 “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento”. Autorizzazione progetto a valere sull’avviso pubblico prot. n.
3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. – Autorizzazione prot. n.
AOODGEFID/188 del 10/01/2018 - Progetto 10.2.5B-FSEPON-SI-2017-74 – DECRETO AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ORGANIZZAZIONE STAGE A MALTA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso prot. n. 3781 del 05/04/2017 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 l’innovazione digitale – Avviso per la
presentazione delle proposte relative all’Asse I – Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE) – Obiettivo
specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5B “Percorsi di alternanza
scuola-lavoro all’estero” previste nel Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;

VISTO il progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica formalizzato nella
candidatura n. 992970;

VISTA la nota di Autorizzazione prot. AOODGEFID 188 10/01/2018 emanata dal Dipartimento per la
Programmazione e 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 l’innovazione
digitale – Uff. IV.

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 1586 del 27/03/2018 di avvio della procedura comparata senza
bando di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 di acquisizione in economia per l’affidamento di fornitura di Servizi
di organizzazione e realizzazione del viaggio d’istruzione a Malta previsto nel Progetto 10.2.5B-FSEPON-SI2017-74 mediante invito di 4 operatori economici;

VISTA la lettera d’invito prot. 1785 del 05/04/2018 per la presentazione di offerte relative
all’organizzazione dello stage a Malta;

VISTE le offerte pervenute dagli operatori economici invitati;

VISTO il verbale della Commissione di valutazione del 23/05/2018 prot. 2538;
VISTA la rimodulazione dell’offerta dell’operatore BECCARO TOUR pervenuta a mezzo pec in data
23/05/2018 a seguito invito a fornire dettagli in merito all’azienda ospitante ed integrazione con servizi
migliorativi;

VISTO il verbale della commissione di valutazione del 30/05/2018 prot. n. 2657;

DECRETA
L’aggiudicazione definitiva dell’organizzazione dello stage a Malta di cui al Progetto 10.2.5B-FSEPON-SI2017-74 all’operatore BECCARO TOUR alle condizioni e termini riportati nell’offerta prot. n. 2033 del
19/04/2018 e successiva integrazione pervenuta a mezzo pec in data 23/04/2018 e assunta al prot. n. 2540
del 24/05/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Teresella Celesti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3, c. 2 D.Lgvo 12/02/1993 n. 39

