
 

 

 
 

 

 

All’Albo dell’Istituto 
       Al Sito Web della Scuola 

 
 

Oggetto: decreto di Aggiudicazione Definitiva. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per  la scuola, competenze e 
ambienti   per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 
05/04/2017 “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 Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 

 
 

Codice identificativo Progetto 10.6.6B FSEPON-PU-2017-37 - Azione 10.6.6 Sotto azione 10.6.6B 
 “GLOBAL EXPERIENCE ON THE JOB”” 

CUP: D84C17000210007                                                                              CIG : 7525562239 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020; 

VISTO l’avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “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 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5. 

VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/186 del 10 Gennaio 2018, con la 
quale viene formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato 
nell’ambito dell’avviso sopradetto e contraddistinto dal codice 10.6.6B-FSEPON-PU-
2017-37; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 - 2020 

VISTA la Determina a Contrarre del Dirigente Scolastico Prot. nr. 4183 del 25/05/2018 con 
la quale si attivava la procedura per la fornitura di un pacchetto di servizi funzionali 
allo svolgimento di un percorso di Alternanza Scuola – Lavoro all’estero della durata 





 

 

 
 

 

 

di 4 settimane (periodo presumibile dal 20 Luglio 2018 al 20 agosto 2018) nell’ambito 
del progetto GLOBAL EXPERIENCE ON THE JOB  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE Le norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle azioni 
informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014-2020; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 

VISTA La delibera n. 52 del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio del finanziamento 
autorizzato, adottata in data 29/01/2018 in sede di approvazione del Programma 
Annuale esercizio finanziario 2018; 

CONSIDERATA 

 

la necessità di acquisire la fornitura dei servizi di viaggio, vitto e alloggio 
organizzazione di escursioni, partecipazione ad eventi, sistema trasporti interni da e 
per i luoghi di stage aziendali,per la Realizzazione del progetto; 

CONSIDERATO 
 

che l’individuazione degli operatori economici cui affidare il servizio deve avvenire 
nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera 
concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di 
contratti pubblici; 

CONSIDERATO 
 

che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni 
o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a;  

VISTE  le richiesta di offerte ad operatori economici del settore viaggi/Tour operator 
individuati in seno agli operatori economici che hanno prodotto regolare iscrizione 
all’albo fornitori di questa istituzione scolastica relativamente al bando in oggetto; 

RITENUTO di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 3,del decreto 
legislativo d.lgs. n. 50 del 2016;  

VISTO il Decreto di nomina della Commissione esaminatrice delle offerte relative al bando 
per l’organizzazione e realizzazione del progetto PON 10.6.6B -FSEPON-PU-2017-
37 “GLOBAL EXPERIENCE ON THE JOB” nominata dal Dirigente Scolastico con 
nota prot. 4994 del 25/06/2018. 

VISTI gli esiti dei lavori svolti dalla Commissione riunita per la valutazione delle offerte 
presentate dagli operatori economici; 

CONSIDERATO  che a seguito della pubblicazione delle graduatorie provvisorie, nessuna delle ditte 
partecipanti ha prodotto ricorso avverso le stesse  

 
 
 



 

 

 
 

 

 

 
DECRETA 

 
nell’ambito del progetto 10.6.6B FSEPON-PU-2017-37 GLOBAL EXPERIENCE ON THE JOB, 
l’aggiudicazione per la fornitura di un pacchetto di servizi funzionali allo svolgimento di un 
percorso di Alternanza Scuola – Lavoro all’estero della durata di 4 settimane alla ditta: 
“LOSURDO VIAGGI S.R.L.” via Aldo Moro, 59 – 70018 Rutigliano (BA), alle condizioni di 
cui alle Lettere di Invito e dei Capitolati Tecnici, prodotti dal soggetto aggiudicatario. 
 

Questo Provvedimento sarà pubblicato sull’apposito link del sito della scuola 
www.iissdemarcovalzani.gov.ite inviato alla Ditta aggiudicataria mediante posta elettronica 
certificata (PEC). 
 
Brindisi, 19 luglio 2018 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Rita Ortenzia DE VITO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del                         

D Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce, 
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa. 
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