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Appalto per la fornitura dei servizi necessari alla realizzazione di un percorso di alternanza 

scuola-lavoro da svolgersi nella città di Bordeaux (Francia) 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

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. 

23maggio 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; 

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.; 
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VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti; 

VISTA la legge 228 del 24 Dicembre 2012, “Disposizione per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2013) che 

impone l’obbligo – ove possibile – di utilizzare le convenzioni Consip per gli 

acquisti della nostra amministrazione; 
VISTA              la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e      formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del  bilancio  

annuale  e  pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” 

VISTO il “D.lgs 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.”; 

VISTO il decreto correttivo in generale D.Lgs. n. 56 del 2017 – “ Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.; 

VISTO        il Regolamento d’Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 

Aprile 2016 N. 50 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto del 

25/09/2017; 
VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che 

ha recepito nella Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed 

integrazioni; 

VISTI 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; 

VISTO 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; 

VISTO            l’Avviso pubblico PROT. n. AOODGEFID/3781.05-04-2017;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/38418.29-12-2017 di autorizzazione 

dell’intervento a valere Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5B del PON” 

Programma Operativo Nazionale 20202014IT05M2OP001“Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020  ed il relativo 

finanziamento; 



 

 

VISTA  l’iscrizione nel PA 2018  prot. n. 1585 del 7/02/2018 con la quale, tra l’altro, è 

stato istituito l’aggregato        P 378 PON APPRENDRE LE FRANCAIS EN 

TRAVAILLANT - COD. 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-23 
VISTO  il PTOF per il triennio 2016/2019 

VISTA la determina dirigenziale prot. n°. 8300/C12/B del 12/06/2018; 

VISTA la proposta di aggiudicazione del 23/08/2018 

CONSTATATA  la regolarità degli atti della procedura di gara; 

CONSIDERATO  che al termine della procedura di valutazione delle offerte in base al criterio 

del prezzo più basso, il seggio di gara ha redatto in data 22/08/2018 il verbale 

di apertura buste con le seguenti risultanze:  
 

N°. 

Ord. 

Operatore Economico Importo Offerta 

1 I Viaggi di Chris Tour S.r.L. € 31.500,00 

2 Ausonia Viaggi S.r.L. € 32.554,00 

3 Giocamondo Study S.r.L € 34.062,80 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

L'aggiudicazione definitiva a favore della ditta I Viaggi di Chris Tour S.r.L - Via Napoli, 158 - 

Vairano Scalo (CE), per la fornitura di servizi necessari alla realizzazione di un percorso di 

alternanza scuola-lavoro da svolgersi nella città di Bordeaux (Francia). 

L'esito è pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto.  

Avverso alla presente sarà possibile esperire il ricorso al TAR o in via straordinaria al Capo dello 

Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni. 

Eventuali accessi agli atti, saranno consentiti, solo a seguito di reali motivazioni e a conclusione del 

procedimento, in ossequio alla novellata legge 241/90 del D.L.vo 184/06 e dell’art. 3 del DM 60 del 

10 gennaio 1996.  

 

  
 


