
 

 

 
 

 

 

All’Albo dell’Istituto 
       Al Sito Web della Scuola 

 
 

Oggetto: Pubblicazione Graduatoria Provvisoria. 
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 

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; 

 
 

DECRETA 
 
Art. 1 - le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;     
 
Art. 2 – sono approvate e pubblicate all’Albo di questa Istituzione Scolastica, in data odierna, 
costituendo parte integrante del presente provvedimento le graduatorie inerenti il Progetto “PON 
10.6.6.A-FSEPON-PU-2017-37”, come di seguito specificato: 



 

 

 
 

 

 

1. Verbale 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”;  

2. Quadro comparativo contenente le risultanze delle Offerte Tecniche, delle Offerte Economiche, 
nonché il Punteggio Finale dal quale si evince che aggiudicatario del servizio è l’ Agenzia 
LOSURDO VIAGGI S.R.L..   

 
Art. 3 – avverso il presente provvedimento, data la condizione di urgenza, è ammesso  ricorso al 
Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data odierna, fatte salve le eventuali correzioni che, in regime 
di autotutela, potranno essere disposte da questo Ufficio.      
 
Art. 4 – Trascorso tale termine senza che siano stati prodotti ricorsi, la graduatoria è da intendersi 
definitiva e saranno attivate le procedure per la stipula del contratto di fornitura.     
 
Art. 5 – Il presente decreto, con i relativi allegati, viene pubblicato in data odierna all'Albo on-line 
dell’Istituto e sul sito web www.iissdemarcovalzani.gov.it. 
 
Si allegano: 
Allegato 1) Verbale della Commissione Esaminatrice; 
Allegato 2) Quadri comparativi. 

 
Brindisi, 27 giugno 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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