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Progetto a valere sull'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\3781 del 05 aprile 2017, "Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola lavoro"
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Prot. n. 4799

Guastalla, 15.06.2018

Procedura di gara per l'affidamento dei servizi di viaggio, soggiorno, vitto e tutoraggio
esterno nell'ambito del programma operativo nazionale "PER LA SCUOLA,
COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" per il progetto PON
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - In Touch with Europe - Piano
Operativo Nazionale - FESR - Obiettivo/Azione 10.6.6B - 10.6.6B-FSEPON-EM-2017-14 -

CUP:H85Bl 7000160006 - CIG: Z11237943F
AGGIUDICAZIONE
Il Dirigente Scolastico
VISTA l'autorizzazione al Progetto PON prot. n. AOODGEFID/178 del 10.01.2018 del MIUR, in
relazione alla programmazione Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per
la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6
Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale -Azione 10.6.6
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 "In
touch with Europe" che assegna all'Istituto l'importo di€ 56.355,00
VISTA la lettera d'invito per la partecipazione alla procedura negoziata (art. 36 D.Lgs 50/2016)
per l'affidamento dei servizi di viaggio, soggiorno, vitto, formazione, supporto nell'individuazione
delle aziende ospitanti e dei tutor esterni nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la
Scuola, competenze e ambienti di apprendimento" 2014-2020 -Avviso Pubblico "Potenziamento
dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro all'estero" prot. n. 4421 del 04.06.2018
VISTO l'esito della valutazione delle offerte pervenute;

Visto l'art. 30 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii;
Visto l'art. 3 6 del D .Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii;
Visto il decreto interministeriale 1/02/2001 n. 44 +Regolamento concernente le "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche", in particolare il
Titolo IV Attività Negoziale art. 31- 34;

Visto il Verbale della commissione di gara del 13/06/2018 e la relativa graduatoria ( allegata al
presente decreto);
DECRETA

L'aggiudicazione della gara per l'affidamento dei servizi di viaggio, soggiorno, vitto e tutoraggio
esterno nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 -Avviso pubblico "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro" - Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON-EM-2017-14-IN TOUCH WITH EUROPE,
all'agenzia ARFOTUR SRL di Milano.
Il Dirigente Scolastico trascorsi 1 O giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo dell'Istituto,
senza che sia pervenuto alcun reclamo intende questo provvedimento definitivo e, a seguire
provvederà alla stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario.
Allegato: Graduatoria

