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CODICE FISCALE N. 80016650352

Reggio Emilia, 24/05/2019
All’interessato
tramite Albo Istituto
AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIAGGIO, SOGGIORNO, VITTO E
TUTORAGGIO ESTERO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE –
AVVISO PUBBLICO “POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA –
LAVORO” COD. PROGETTO 10.2.5.B-FSEPON-EM-2017-16 “LEARNING BY DOING”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTE le linee programmatiche del PTOF 2018/2022;
VISTO il Regolamento del D.I. n.129/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, in particolare gli artt. 43/48;
PREMESSO CHE la spesa prevista per la fornitura di servizi è inferiore alla “soglia comunitaria”;
VISTO il D.L.vo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione dei beni e
forniture approvato dal C.d.I. con Delibera n. 3 del 16/10/2018;
VISTO il Programma Annuale 2019 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la compatibilità
con l’effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio;
VISTE le prescrizioni indicate nella lettera di invito a formulare le offerte;
VISTA la manifestazione di interesse Prot. n. 1438/VI12 del 09/03/2019;
VISTA la procedura negoziata Prot. 2640/VI12 del 10/05/2019;
VISTE le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicati;
ESAMINATO il verbale della Commissione Tecnica, all’uopo istituita con atto Prot. n. 2967/VI12 del
24/05/2019 in merito all’attribuzione dei punteggi per le offerte Tecniche ed Economiche;

DETERMINA
l’AGGIUDICAZIONE dell’affidamento del servizio di viaggio, soggiorno, vitto e tutoraggio
estero nell’ambito del programma Operativo nazionale – Avviso pubblico “Potenziamento dei
percorsi di Alternanza scuola-lavoro” Codice Progetto 10.2.5.B-FSEPON-EM-2017-16:
- ORACLE GLOBE SRL – Corso d’Augusto, 97 – 47921 Rimini
Avverso tale decreto è ammesso ricorso entro 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.
Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante:
- Pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rossella Crisafi
Firma Autografa omessa ai sensi
dell’Art. 3 del D.Lgs 39/1993
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