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Progetto 10.1.1A–FSEPON-CA-2017.573
“IMPARO….SE MI DIVERTO”

DETERMINA DIRIGENZIALE

Codice CUP: : C74C17000050007
Codice CIG: Z4023874B2

Oggetto: PON “Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”-  Avvio procedure per  Trasporto 
alunni  visita guidata a Capaccio il 24.05.2018 Modulo formativo “Scuola di legalità” del progetto 10.1.1A-
FSEPON-CA-2017-573.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
             del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii.
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “Regolamento 
             concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
             scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

            VISTO il Regolamento di esecuzione del codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
            VISTO il DLgs. del 18/04/2016 n.50 recante il nuovo “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e  
                      forniture”; 
            VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 09.02.2018, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2018;
          VISTO il Regolamento d’Istituto approvato nella seduta del 18/09/2017 dal Consiglio di Istituto,  con  
                        verbale n. 6, delibera n. 20, con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di 
                     lavori, servizi e forniture in economia;
            VISTO il proprio decreto Prot. n. 3136 del 18/09/2017 di assunzione in bilancio delle somme assegnate 
                    per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018;
          VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma 

            Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola -competenze e ambienti per 
            l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
            Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 
            del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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. 1304/2013relativo 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;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/28619 Roma, 13 luglio 2017 che 
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           ha come oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
           scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862
          del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
          l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
              periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.
– 
          Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
          Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
         Autorizzazione progetto.

           VISTA la propria determina di indizione della procedura per  Trasporto alunni  visita guidata a Capaccio il 
                        24.05.2018 Modulo formativo “Scuola di legalità” del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-573
                     del 11.05.2018, prot. n. 2018/C 14;
            RILEVATO che nei termini prescritti per la presentazione delle offerte – ore 12,00 del 18.05.2018 sono

pervenute n.3  offerte:  1) Ditta GIACOMO TOUR di Volpe Michele di Vallo Scalo, assunta a
protocollo col n. 2046 del 14.05.2018, per un importo complessivo di € 200,00 IVA  inclusa; 2)
Ditta LISTA VIAGGI SRLS di Ascea, assunta a protocollo col n. 2038 del 14.05.2018, per un
importo complessivo IVA inclusa di € 200,00; 2) Ditta A.P. TURISMO di Renzi Pietro di Ascea,
assunta a protocollo col n. 2038 del 14.05.2018, per un importo complessivo IVA inclusa di €
220,00;   

        CONSIDERATO che è stato stabilito quale criterio di scelta del contraente  quello del prezzo più basso , ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c),del D.Lgs. n. 50/2016.

        CONSTATATO che l’offerta economica, della Ditta GIACOMO TOUR di Volpe Michele di Vallo Scalo,
è uguale  a quella della Ditta LISTA VIAGGI SRLS di Ascea per il criterio di rotazione viene
affidata alla Ditta GIACOMO TOUR di Volpe Michele di Vallo Scalo;

DETERMINA
L’aggiudicazione definitiva  della  fornitura  del   Trasporto alunni   visita guidata a  Capaccio il  24.05.2018
Modulo formativo “Scuola di legalità” del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-573
alla Ditta GIACOMO TOUR di Volpe Michele di Vallo Scalo per un importo pari a euro 200,00 iva inclusa.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Iannuzzelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa
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