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Prot. 1759/1

Corigliano Calabro, 28/07/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-Visto , il testo del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “ COMPETENZE PER LO SVILUPPO " 2007 IT 051
PO 007 F.E.S .R. e le relative Linee Guida e Norme Edizione 2009
-Visto, il progetto P.O.N. presentato da questo Istituto per l’anno 2013/2014 alla Direzione Scolastica
Regionale;
-Viste , le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto con cui è stato approvato il citato PON;

-Vista, la nota del MIUR n. AOODGAI/ 4037 del 14 MAGGIO 2014 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione C-1 del PON FSE ”COMPETENZE PER LO SVILUPPO” e il relativo
finanziamento;
-Visto, il proprio provvedimento di indizione della gara prot n. 1398 del 12/06/2014 con procedura
in economia, mediante PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi dell’art. 20 e 27 del D.Lgs 163/2006
per l’affidamento del servizio, beni, fornitura;
-Considerato, che il PON -FSE è stato approvato e finanziato , ed è in piattaforma con il
Codice: C-1-–FSE - 2014-118 nota del MIUR Prot. n: AOODGAI/ 4037 del 14/05/2014
-Considerato, che l’attività dovrà svolgersi entro il 30/10/2014,
-Visto, il D.I. n. 44/2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo
Contabile delle istituzioni scolastiche);

-Visti ,
-Visto,

i regolamenti comunitari e la normativa nazionale in materia;
il D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori e
forniture per la pubblica Amministrazione)
- Visto, il Bando di gara prot.n. 1573 del 25/6/2014
- Viste, le offerte delle imprese pervenute nei termini e con le modalità indicati nel bando , e così come
risultante dal prospetto comparativo.
Considerato , che dagli esiti della gara , come da verbale di aggiudicazione, risulta essere vincitrice per la
Fornitura di SERVIZI PER VIAGGI STUDIO ALL’ESTERO INGLESE CORSO 2 , la
Ditta ZIANETTO VERDE SRL di S. ANNA –LUCCA (LU).
Considerato, che nessuna delle ditte partecipanti ha presentato ricorso nei termini previsti ;
DECRETA
L’aggiudicazione definitiva in data odierna, 28 luglio 2014, del bando di gara di cui all’oggetto alla DITTA

- ZIANETTO VERDE SRL VIA VIACCIA 140 -71016 – S. ANNA –LUCCA (LU)
Il presente decreto ed il verbale di aggiudicazione saranno affissi all’albo della scuola e all’albo on-line.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pietro Antonio MARADEI

