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PROT.

All'albo dell'lstituto
Agli atti
Ossetto: Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per I'affidamento e la realizzazione del
Progetto 10.2.5.8-FSEPON-CA-2017-17 stage di Potenziamento di alternanza scuola-lavoro dal titolo "Media
& giornalismo" da svolgersi in mobilità transnazionale (Londra -UK)
CIG; Z4422BOBC8 -CUP: E65817009140007

ll Dirigente Scolastico, Prof. Giuseppe Vastola, in merito alla procedura

negoziata per l'affidamento

e

la

realizzazione del Progetto 10.2.5.B-FSEPON-CA-aOL7-17 stage di Potenziamento di alternanza scuola-lavoro
dal titolo "Media & giornalismo" da svolgersi in mobilità transnazìonale (Londra -UK),

VISTO l'Awìso pubblico, protocollo AOODGEFID/3781 del 05/0a/2O17 per la presentazione di proposte
relative alla realizzazione di progetti di "Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro".
Asse I - tstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell'offerta
d'istruzione e formazione tecnica e professionale - Azione 10.6.6 - Obiettivo specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5;

vlsTA

la nota autorizzativa prot. n. AooDGEFID/38407 del29/72/2Ot7 del MIUR con la quale si trasmette

al Dirigente Scolastico l'elenco dei progetti per il potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola
Lavoro autorizzati con nota 38386 del 28/L2/2017;
Prot.n. AooDGEFlDlLTT del 1010L/2078 per la gestione finanziaria dei
progetti con codice identificativo sottoazione 1.0.2.5A-FSEPON-C A 20L7 -15 e sottoazione 10.2.5.8-

vlsTA la lettera di autorizzazione
FSEPON-CA-2O I7-I7;

VISTA

progetto PON
la determina a contrarre affidamento servìzio viaggio, vitto, alloggìo e formazione del
sottoazione 10.2.5. B-FSEPON- CA-2O17 -17 prot. n. 1445 del06/O4120L8;

VISTA la lettera d'invito per contrarre affidamento servizio viaggio, vìtto, alloggio e formazione
progetto PON sottoazione 10.2.5.B-FSEPON- CA-20r7 -77 prot n 1448 del 06/04/2078;

del

VlsTAlaprorogacontrarreaffidamentoservizioviaggio,Vitto,alloggioeformazionedelprogettoPoN
sottoazione 10.2.5. B-FSEPON- CA-2OL7 -!7 prot n 1636 del 17 /0412018;

vlsro il verbale n.7 della commissione,

giornalismo",
appositamente istituìta, del progetto Pon "Media &

relativoallacomparazionedelleoffertepervenuteeffettuatasecondoilcriteriodeIl,offerta
indicati nel bando;
economicamente più vantaggiosa secondo i parametri tecnici
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CONSTATATA la regolarità deglì atti della procedura digara;

VISTO il decreto dì aggiudicazione provvisorio del 23/04/2018 prot. N. 1715 in cui in via provvisoria veniva
affidato il servìzìo difornitura alla ditta Mataluna Viaggi srl;
CONSIDERATO trascorso il periodo di 5 giorni senza che siano pervenuti reclami o ricorsi gìurisdizionalì;
DECRETA

Di approvare I'aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto alla Agenzia Mataluna Viaggi srl avendo

conseguito il punteggio più alto (80 PT 5U MAX 100).
L'aggiudicazione diviene definitiva e la fornitura sarà formalmente autorizzata, dopo la verifica dei requisitì

prescritti e all'effettiva organizzazione del Viaggio.
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