
 
                                            

Prot. N.3841/PON Ariano Irpino, li 23/06/2014 

 

Oggetto: Fornitura servizio soggiorno estero. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 Visto il D.I. n. 44 del 01/02/2001; 

 Visto il Programma Annuale 2014 approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera del 11/02/2014; 

 Vista l’autorizzazione del M. P. I. del 17/04/2014 Prot. n. AOODGAI3373 relativa al progetto “Comunicazione 

nelle lingue straniere” codice C-1-FSE04-POR-CAMPANIA-2013-187 per l’importo complessivo di € 165.035,72; 

 Considerato che si rende necessario organizzare un percorso formativo competenza nelle lingue straniere 

direttamente  in uno dei paesi Europei; 

 Visto il Decreto Dirigenziale n. 16 del 02/05/2014 (iscrizione del suddetto Progetto al P.A. 2014); 

 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 02/05/2014 (iscrizione del suddetto Progetto al P.A. 2014); 

 Vista il capitolato d'onere elaborato dal Gruppo di Lavoro – progetto C-1-FSE04-POR-CAMPANIA-2013-187; 

 Considerato che ricorrono le condizioni che consentono di procedere all’affidamento della fornitura mediante il 

sistema di cui all’art. 125, commi 11 e 12, D. L.vo n. 163/06 e il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, con richiesta di preventivo ad almeno cinque ditte individuate tramite elenchi predisposti di 

ditte/agenzie specializzate in fornitura servizio soggiorno estero; 

 Ritenuto che la fornitura del servizio sarà aggiudicata alla ditta/agenzia che presenterà l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata mediante la tabella contenente gli elementi di valutazione; 

 Ritenuto di procedere in merito; 

DETERMINA 

 Di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione della fornitura del servizio 

di soggiorno all'estero per un importo presunto di € 133.550,00 IVA inclusa; 

 Di decidere che la scelta del contraente avvenga, tenuto conto che l’importo è inferiore alla soglia comunitaria, 

con il sistema di cui all’ art.125, commi 11 e 12, D. L.vo n. 163/06, con aggiudicazione in base al criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 Di demandare la valutazione delle offerte pervenute ad una commissione tecnica di docenti esperti di questa 

istituzione scolastica; 

 Di dare atto che le lettere di invito saranno spedite a mezzo posta: raccomandata R.R.; 

 Di imputare la spesa per la somma di € 133.550,00 (IVA inclusa) al Progetto P24 mastro 3.2.7; 

 Di inviare al D.S.G.A. dell’Istituto la presente, per i provvedimenti di competenza. 

 

                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                           (Prof. Francesco Caloia)  

 


