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Prot.n. 2150 del 2 maggio 2018
Il Dirigente Scolastico
VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”,

così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

+
VISTA

VISTE

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/178 del 10/1/2018 con la quale viene autorizzato il
progetto FSEPON-EM-2017-21 presentato dall’Istituto “Berenini”e compreso nella
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n.
AOODGEFID\Prot. 38386 del 28/12/2017, per un importo di € 45.010.00,00;

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 del 23 gennaio 2018, di approvazione del Programma
Annuale con la quale è stata istituita la scheda di progetto P79-10.6.6B -FSEPON-EM-201721 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN GERMANIA;
le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria – aggiornamento prot.31732 del
25.7.2017

PRESO ATTO che nel quadro finanziario di progetto sono previste le spese per il viaggio e l’alloggio sia del
personale docente (tutor), che degli studenti partecipanti al progetto

PRESO ATTO che in data 22.3- prot.1540 è stata inviata lettera di invito a 6 ditte per l’affidamento del
servizio, e rilevato che l’unica Agenzia che ha presentato offerta ha ritenuto di poter fornire solo
il servizio relativo al trasporto e non l’alloggio;
PRESO ATTO che l’Agenzia di cui trattasi è la Ditta Viaggi dello Zodiaco con sede in Piacenza;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
L’affidamento del servizio trasporto al prezzo complessivo di 3.605 euro alla ditta Viaggi dello Zodiaco –
Piacenza. Gli importi, così come da preventivo fornito dalla Ditta, saranno dettagliati nell’ordine.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Rita Montesissa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rita Montesissa

