
  

 

 

 Prot. n.  2652/A-19 d                               Savona, 06/06/2019 

 

                                                                                         Al sito WEB 

                                                                                              All’albo On line            

               

 
 

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 Europea (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 

Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 

Obiettivo Specifico10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 

Codice Identificativo 10.6.6B-FSEPON-LI-2017-2  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di  autonomia  delle  istituzioni scolastiche; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il 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; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale "Potenziamento dei percorsi di alternanza  

scuola- lavoro". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europea (FSE). Obiettivo Specifico 

10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - 

Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi- Azione 10.2.5 

Codice Identificativo 10.6.6B-FSEPON-LI-2017-2  

 

VISTO     l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 

9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 

                          



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/9997 del 20 aprile 2018 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/181 del 10 gennaio 2018 che 

rappresenta l’ autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

VISTA il decreto n. 239/A-15  del 24/01/2018 di assunzione in bilancio per l’anno 2018 ; 

CONSIDERATO che la procedura di gara è stata svolta con lettera d’invito ; 

RILEVATO che l’importo di aggiudicazione risulta essere di € 56.355,00 IVA inclusa; 

VISTO Verificato che le attività per l’espletamento della gara si sono svolte in conformità 

alla normativa vigente ed alle prescrizioni contenute negli atti di gara (bando e 

disciplinare di gara); 

VISTO l’art. 11, comma 5, del Codice che dispone che l’aggiudicazione provvisoria debba essere 

sottoposta a verifica e che solo a seguito di esito positivo di tale attività la 

stazione appaltante possa adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva; 

VISTO l’esito dei controlli effettuati presso gli uffici competenti; 

VERIFICATO il regolare possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria provvisoria della gara; 

VISTA l’aggiudicazione Provvisoria con prot. 2651/A.19 d del 06/06/2019: 

 

CONSIDERATO che alla data odierna non è comunque stato presentato alcun 

reclamo;. 

 

DETERMINA 

-l’aggiudicazione in via definitiva la fornitura specificata in premessa alla ditta Travel Buy  Via Marcantonio 
Colonna 10 Marino /RMcap 00047 C.C. 09826681000) al prezzo complessivo di € 42.459,00 IVA 
INCLUSA ; 

- la pubblicazione della presente determina all’albo dell’Istituzione scolastica . 


