Liceo Scientifico – Musicale – Sportivo
“Attilio Bertolucci”

Parma, 17/03/2018
Oggetto: aggiudicazione definitiva relativa alla procedura di affidamento diretto dei servizi di viaggio,
soggiorno e stages a Dublino nell’ambito del progetto PON per la Scuola – Competenze e ambienti
per l’apprendimento (FSE) Fondi Strutturali Europei programmazione 2014-2020 - Azione 10.2.5
e Sottoazione 10.2.5.B
Codice progetto: 10.2.5.B-FSEPON-EM-2017-12
CUP: G91I17000030007

Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTI

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. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
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.;
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;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa";
l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" ess.mm.ii.;
il D.Lgs 50/2016 "Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
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";
il D.lgs.19 aprile 2017, n.56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50";
l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296;
l'art. 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208;
la legge 28 gennaio 2016, n.11;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " 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 (FSE);
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
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VISTO

l’Avviso protocollo n. AOODGEFID 3781 del 05/04/2017- Potenziamento dei percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro - Asse 1 – Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5;
VISTA
la nota autorizzativa AOODGEFID\Prot. 38386 del 28/12/2017 che autorizza questa
Istituzione scolastica all’avvio dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della
spesa;
RILEVATA
la necessità di procedere all’individuazione di un soggetto a cui affidare i servizi connessi
allo svolgimento del progetto;
VISTA
la determina di spesa prot. n. 570 del 06/02/2018;
RILEVATA
l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTO
l’art. 36 comma 2.a del codice dei contratti (d.lgs 50 del 2016);
VISTE
le norme che regolano l’attività negoziale del Dirigente Scolastico approvate con delibera
del Consiglio di Istituto n. 245 del 23/10/2017;
VISTO
l’avviso prot. 571 del 06/02/2018 relativo all’acquisizione delle manifestazioni di interesse
a partecipare alla procedura di affidamento diretto dei servizi di viaggio, soggiorno e stages
a Dublino (Irlanda) nell’ambito del progetto PON per la Scuola – Competenze e ambienti
per l’apprendimento (FSE);
VISTE
le richieste di invio di preventivi inoltrate alle ditte individuate con prot. n. 891 del
26/02/2018;
VISTI
i preventivi pervenuti dalle imprese in possesso dei requisiti richiesti per la realizzazione
del progetto di cui all’oggetto;
CONFRONTATE le offerte tecniche ed economiche delle Ditte;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
DECRETA
l’aggiudicazione definitiva relativa alla procedura di affidamento diretto dei servizi di viaggio, soggiorno e
stages a Dublino nell’ambito del progetto PON per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento
(FSE) Fondi Strutturali Europei programmazione 2014-2020 - Azione 10.2.5 e Sottoazione 10.2.5.B Progetto
10.2.5.B-FSEPON-EM-2017-12, alla ditta SVETATOUR SAS di Roberta Pannone e C. con sede in Baiano
(AV) Via Roma 19, P.I./C.F. 02460100643, per un importo di € 30.896,00 (trentamilaottocentonovantasei/00)
IVA inclusa.
Il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/16.
La prestazione dei servizi dovrà essere realizzata secondo le modalità previste dal contratto. La Ditta aggiudicataria
si assume la responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica nel caso in cui, per proprio inadempimento, il progetto
ed il relativo finanziamento dovessero essere revocati.
Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo on-line e nella sezione “Amministrazione trasparente” del
Liceo Scientifico, Musicale e Sportivo “Attilio Bertolucci” http://liceoattiliobertolucci.gov.it/ in conformità agli
obblighi di trasparenza amministrativa previsti dal D.Lgs. N. 33/2013.
Il Dirigente Scolastico
Aluisi Tosolini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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