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Prot. 1852/I.1.2   

 

VISTO  il R.D 18 novembre 1

Contabilità Generale 

23maggio 1924, n. 82

VISTA  la legge 7 agosto 199

amministrativo e di d

VISTA la legge 15 marzo 199

di funzioni e compiti 

Amministrazione e pe

VISTO il Decreto del Preside

Regolamento recante 

sensi della legge 15;

VISTO  il Decreto Legislativo

sull’ordinamento del 

ss.mm.ii. ; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs

forniture”; 

VISTO il Regolamento di ese

n. 207); 

VISTO  il Decreto Interminist

concernente le Istruzi

istituzioni scolastiche

VISTO  il Decreto Assessori

generali sulla gestione

territorio della Regione

VISTO l’Avviso Pubblico n. 

Mobilità Transnazional

VISTA la D.D. .n. 158 del 16/0

n. 10/2016 “Tirocini i

“Blaise Pascal” la re

€78.000,00;  

VISTO  il proprio provvedime

procedura negoziata ri

servizio, beni, fornitura

RITENUTO di aver inoltrato lettera

seguito della manifesta
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                 Foggia

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

mbre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione

nerale dello Stato ed il relativo regolamento approv

, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

to 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di proced

 e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

rzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo

mpiti alle regioni e agli enti locali per la riforma de

ne e per la semplificazione amministrativa”; 

residente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, c

ecante norme in materia di autonomia delle Istituzio

e 15; 

slativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme gene

to del lavoro alle dipendenze della Amministrazion

D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici 

 di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D

ministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-co

astiche"; 

ssoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, c

stione amministrativo-contabile delle Istituzioni scola

egione siciliana”; 

co n. 10/2016, pubblicato sul BURP n. 149 del 29

zionali”; 

el 16/02/2017  di approvazione delle graduatorie defini

ocini in Mobilità Transnazionali”, con la quale è sta

 la realizzazione del progetto “Youth on the mo

edimento di indizione della gara prot n. 1630/I.1.2

iata ristretta, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 5/2016 

rnitura;  

 lettera di invito,  a mezzo Pec,  ai seguenti  cinque 

nifestazione di interesse prot. 1485/I.1.2 del 22/05/2017
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Foggia  22/06/2017 

azione del Patrimonio e la 

pprovato con R.D. 

rocedimento 

trativi” e ss.mm.ii.; 

verno per il conferimento 

rma della Pubblica 

 275, concernente il 

stituzioni Scolastiche, ai 

e generali 

trazioni Pubbliche” e 

bblici di lavori, servizi e 

ici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

te “ Regolamento 

contabile delle 

895, concernente “Istruzioni 

i scolastiche funzionanti nel 

el 29/12/2016, “Tirocini in 

 definitive relative all’Avviso 

 è stato attribuito all’I.T.E. 

e move” per l’importo di  

I.1.2 del 01/06/2017 con 

/2016 per l’affidamento del 

inque operatori economici a 

5/2017: 
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1) Beccaro Tour Operator srl;

2) Ganimede Viaggi s.r.l.; 

3) Avion travel srl; 

4) Flic Viaggi; 

5) Ausonia Viaggi srl; 
 

VISTI  gli esiti della p

nominata; 

VISTA         la pubblicazion

CONSIDERATO che avverso la g

la pubblicazione della seguente gra

50/2016, avente ad oggetto la for

l’azienda indicata in fase di proget

convenzione relative nell’ambito de
 

ditta punt

Ausonia Viaggi srl 58 

Flic Viaggi 57 

Ganimede Viaggi s.r.l. 49,2

 

 

Fir

   ai se
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r srl;  

della procedura di gara effettuata dalla commissi

cazione della graduatoria provvisoria in data 16/06/

rso la graduatoria provvisoria non è stato proposto a

DECRETA  

nte graduatoria definitiva della procedura di cui all’

la fornitura di servizio di viaggio/soggiorno a Du

 progettazione di tutte le pratiche burocratiche relat

bito dell’Avviso n. 10/2016 “Tirocini in mobilità Tra

punteggio 

 

 

49,20 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuliarosa Trimboli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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missione tecnica all’uopo 

16/06/2017; 

posto alcun ricorso; 

cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 

o a Dublino e contatti con 

e relative alla stipula della 

lità Transnazionali”: 


