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Progetto PON avviso pubblico MIUR nota Prot. 3781 del 05 aprile 2017 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 e Obiettivo
Specifico 10.2 – Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5 - Azioni di Alternanza scuola – lavoro, tirocini e
stage. Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e
stage.
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA

All’Albo dell’Istituto
All’ Amministrazione Trasparente
Agli atti PON
Agli Atti
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva gara per la fornitura di servizi viaggio (stage
alternanza scuola lavoro) soggiorno-vitto – alloggio - trasferimenti vari - assicurazione con
destinazione Vienna per l’affidamento del servizio di vitto , alloggio viaggio, per lo stage lavorativo
per n. 15 studenti e n. 2 accompagnatori per la realizzazione dell’attività di alternanza scuola lavoro,
mobilità trasnazionale per il Progetto: 10.2.5.B – FSEPON-SI-2017-15; titolo progetto “ Nuovi
paradigmi e stili di vita per la città del futuro”; Titolo Modulo “Giano”.
CUP J95B18000050007 - CIG Z562571A74
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Richiamata la Determina a contrarre Prot. n. 11280 del 16/11/2018 con la quale è stato
approvato l’avvio della procedura per l’affidamento ad un’agenzia di viaggio dell’organizzazione
presso una struttura alberghiera a Vienna per la realizzazione di uno Stage e tirocinio, da destinare a
15 alunni del triennio del Liceo Adria-Ballatore di Mazara del Vallo (TP), in Austria, nella città di
Vienna; periodo del percorso Alternanza Scuola Lavoro: Febbraio 2019.
Codice Progetto: 10.2.5.B – FSEPON-SI-2017-15 – CUP J95B18000050007 - CIG Z562571A74
VISTA la Determina a contrarre per avvio di la procedura negoziata previa consultazione (ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016) per il progetto PON - FSE avviso
pubblico MIUR nota Prot. 3781 del 05 aprile 2017 per l’affidamento ad un’agenzia di viaggio
dell’organizzazione presso una struttura alberghiera a Vienna per la realizzazione di uno Stage e
tirocinio, da destinare a 15 alunni del triennio del Liceo Adria-Ballatore di Mazara del Vallo (TP),
in Austria, nella città di Vienna; periodo del percorso Alternanza Scuola Lavoro: Febbraio 2019.

Codice Progetto: 10.2.5.B – FSEPON-SI-2017-15;

VISTO il bando prot. n. 11907 del 06/12/2018;
CONSIDERATA l’esigenza di organizzare i servizi di viaggio, soggiorno, vitto e assicurazione per la
realizzazione delle attività di alternanza scuola-lavoro, in mobilità transnazionale (Vienna) del
progetto in oggetto indicato;
VISTA la nomina della commissione per la valutazione delle offerte delle agenzie di viaggio invitate alla
gara prot. 12503 del 28/12/2018
VISTO il verbale di gara della suddetta commissione prot, n. 12518 del 28/12/2018;
VISTO il Decreto di aggiudicazione provvisoria prot.12519 del 28/12/2018;
VISTO che non sono stati presentati ricorsi avverso la graduatoria provvisoria
DETERMINA
DI DICHIARARE, la ditta IL TUAREG srl aggiudicataria in via definitiva della gara relativa alla fornitura
di servizi in oggetto per l’importo contrattuale di € 29.894,00 I.V.A. inclusa sull’importo a base di gara di €
29.903,00 I.V.A. inclusa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvana Rosa Maria Lentini
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/1993

.

