
 
 
 

 

 

 

Prot. N.4279/C24                                                                               Melito Porto Salvo, 07/07/2018 

 
Alle sezioni di: 
  Pubblicità Legale – Albo on-line   
Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione scolastica 
www.iisfamiliari.gov.it  

 
CUP:  C84C17000050007 
CIG : Z1A23A1DCD 

 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA VIAGGIO A LONDRA - proced ura negoziata tramite affidamento 
diretto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 “Alternanza scuola-lavoro all’Estero – per la realizzazione del Progetto  
PON/FSE “10.2.5.B-FSEPON-CL-2017-7  TITOLO “Working Abroad” 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 
 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

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.; 

ACCERTATO che alla data odierna non esistono Convenzioni CONSIP di cui all’ art. 26, comma 1 della 

legge 488/99 attive aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi alla procedura in oggetto; 

VISTO  il  «Nuovo  Codice  dei  contratti  pubblici  di lavori,  servizi  e  forniture  »,  emanato  con  Decreto 

legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  -  Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 

2016);

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE TEN. COL. G. FAMILIAR I 
Viale della Libertà, Melito di Porto Salvo, 89063 T el 0965499409 

rcis00100r@istruzione.it  



 
 
 

 

 
VISTE le Linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti dell’ANAC; 

 

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

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.Lgs. 81/08 che, in caso di affidamento lavori in appalto, impone in capo al dirigente della S.A. 

la verifica dell’idoneità circa l’esecuzione dei lavori di che trattasi, compreso forniture soggette a 

installazione, compresa tutta la documentazione di sicurezza interna dell’operatore economico; 

VISTO il punto 5 lett. A del Documento di consultazione delle Linee Guida attuative del nuovo Codice 

degli Appalti (D. Lvo n. 50/2016) “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”; 

VISTO   il   PON   Programma   Operativo   Nazionale   “Per   la   scuola–   competenze   e   ambienti   per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico 3781 del 05 aprile 2017 “Alternanza scuola-lavoro” Asse I (FSE) Azione 10.2.5; 

VISTA l’autorizzazione del progetto “Workig Abroad” con identificativo 10.2.5. B-FSEPON-CL-2017-7 

con  nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/176  del 10/01/2018; 

VISTA nota MIUR n° 0038115 del 18/12/2017 recante chiarimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul 
 

FSE; 
 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n° 519 del 19/01/2018; 
 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 approvato con delibera del C.d.I. n. 3 del 
 

28/12/2017; 
 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
 

2014/2020 emanati con nota pro 1498 del 9 febbraio2018; 
 

 
RILEVATA  l’esigenza  di indire,  in  relazione  all’importo  ammesso  a  finanziamento,  le  procedure  per 

l’acquisto di servizi per la realizzazione di un percorso di Alternanza Scuola Lavoro ALL’ESTERO 

AI SENSI dell’art. 36 Codice degli appalti D.Lgs 50/2016; 
 
VISTO il proprio bando di selezione prot. N. 3449 del 22/05/2018 
 
Visto il verbale redatto dalla commissione in data 15/06/2018 
 
Vista l’aggiudicazione provvisoria pubblicata in data 16/06/2018 e relativa rettifica del 07/07/2018 

 

Tutto ciò visto, rilevato e considerato, che costituisce parte integrante della presente determina 
 

DETERMINA 
 

-  l'aggiudicazione   definitiva  della gara  del  viaggio a Londra  all’ Agenzia  Gallery Teachers con sede 
in Via 105 Greenford Road, HA1 3QF Harrow ,   per la migliore offerta  presentata secondo   
quanto  richiesto  dall’Istituto, al costo complessivo di € 37.700,00, (trentasettemilasettecento/00)   

 
 



 
 
 

 

Con la suddetta Agenzia, che dovrà comunque  risultare  in regola  con  la certificazione  DURC,  sarà 

stipulato   il   relativo contratto,  soltanto  in seguito all'acquisizione  della dichiarazione   di 

tracciabilità  dei  flussi   finanziari   ai  sensi   e per gli effetti  del  D.  Lgs.  163/2006. 

 
Avverso il    presente  decreto è proponibile   reclamo al  Dirigente scolastico   entro  cinque giorni   
dalla pubblicazione sul sito web dell'istituzione  scolastica,   www.iisgfamiliari.gov.it, previa 
comunicazione alle  agenzie  interessate. 

 
Il presente provvedimento  è pubblicato  all'Albo della scuola   in data 07 luglio  2018. 

 
Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile 

del Procedimento è il Dirigente Scolastico – pro tempore  Dott. Domenico Zavettieri. 

Pubblicazione 
 

Il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato  sull’Albo  Pretorio,  nonché  sulla  sezione  Amministrazione 
 

Trasparente. 
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Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         Dott. Domenico ZAVETTIERI 
                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3  

                                                                                                                                   del D.Lgs n.39/1993



 
 
 

 

 

 


