
 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

AZIONE 10.6.6 -  “Cork : wait for me” 

Codice identificativo del progetto : 10.6.6B-FSEPON-AB-2017-3 

CUP: D75B17000060007    CIG: Z9822B686D  

Prot.n. 4578 Chieti, 31 /05/2018 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Nuovo codice Appalti” recante disposizioni per l’acquisizione di 

servizi e forniture “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture.”; 

ISTITUTO TECNICO  

COMMERCIALE e per GEOMETRI 

 “Galiani – de Sterlich ” 

SETTORE ECONOMICO :   Indirizzi - Amministrazione, Finanza e Marketing -Turismo 

SETTORE TECNOLOGICO : Indirizzi - Costruzioni, Ambiente e Territorio, Grafica e Comunicazione 

Via U. Ricci, 22 Tel. +39.0871 65763 - 41840 - 64256 -  fax  404770  

Sito web www.galiani-de sterlich.gov.it  E-mail – chtd11000l@istruzione.it;   chtd11000l@pec.istruzione.it; 

 

  

  

  

  
Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale” Per la scuola, competenze e ambienti     

per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\ Prot. n. 3781 del 05/04/2017  .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 

 

 

mailto:chtd11000l@istruzione.it


VISTO il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R 5 ottobre 2010, 

n.207) di cui al Decr.L.gs. 163/2006 per le parti non abrogate; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istituzione generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la nota autorizzativa  MIUR  prot. n. AOODGEFID -172 del 10/01/2018;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 18/01/2018 di approvazione del  Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2018; 

VISTA la   disposizione dirigenziale Prot.n. 845 del 05/02/20178  di formale assunzione al Programma  

Annuale degli impegni organizzativi e finanziari con imputazione delle somme in entrata e uscita del  

progetto specifico; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione 

del servizio  necessario alla realizzazione del Progetto autorizzato; 

VISTA la propria Determina a contrarre n. 26  prot. n. 2289 del 12/03/2018 con la quale veniva 

stabilito di acquisire il servizio  necessario alla realizzazione del Progetto tramite 

procedura negoziata ai sensi  del D.lgs 50/2016 alla quale sono stati 

invitati gli operatori economici che hanno risposto nei termini stabiliti all’ avviso di 

manifestazione d’interesse prot. n. 2304 del 12/03/2018; 

VISTO che il l’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura indicata nel Progetto ammonta ad €.  

34.664,00 iva inclusa; 

RILEVATO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art.95 

del D.Lgs.50/2016; 

TENUTO CONTO che in data 17/04/2018 si è provveduto  all’invio delle lettere d’invito alle  5 ditte  

sorteggiate in data 09/04 ; 

TENUTO CONTO del Verbale di affidamento del 04/05/2018 Prot.n. 4285 del 22/05; 

CONSIDERATA la comunicazione  di aggiudicazione alla Ditta  Svetatour  sas prot.n. 3747 del 07/05/2018; 

CONSIDERATA la comunicazione ,  alla ditta Europeen Career  Evolution prot.n. 3760 del 07/05/2018      

dell’aggiudicazione alla ditta Svetatour sas      ; 

CONSIDERATO il criterio di aggiudicazione secondo il “minor prezzo” ai sensi dell’art.95 c.4 del D.lgs 



50/2016; 

D E C R E T A 

L’adozione del provvedimento di Aggiudicazione definitiva del servizio   alla seguente Ditta che ha prodotto  

offerta rispondente alle caratteristiche tecniche richieste per la  realizzazione del Progetto: 

 

Ditta Svetatour sas Via Roma n.5 Baiano (AV)  

Valore complessivo : € 32.048,00 

Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti della trasparenza amministrativa sarà reso noto 

mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto . 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Prof.ssa Candida Stigliani 
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