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Prot. 289                                   Bernalda lì  18 /01/2019 
 
Codice CUP: F77I18000110007 
Codice CIG:  Z6525FE3C5 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

         Atti 

Sede 
 
OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” – Obiettivo/Azione 10.6.6BProcedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lett. b), del D.Lgs. n.50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56,per la 
realizzazione del progetto “W.I.P. – Work in Progress” con codice identificativo 10.6.6B-FSEPON- BA-2017-9 facente 
parte del “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” all’estero - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  e DETERMINA -  AGENZIE ESTERNE PER STAGE IN IRLANDA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Insieme alla Commissione formata dai proff. Rocco Brigante e Antonio Vitucci 

 

- Vista la nota autorizzativa del 20/12/2017   Prot. n.  AOODGEFID n. 38404 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e 
della Ricerca – Ufficio IV – ad attuare il Piano integrato dell’Istituto per l’a.s. 2018/2019 “Autorizzazione del progetto”, 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale  ”Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso 
pubblico AOODGEFID/3781 del 05/04/29017: 

- Viste le Linee Guida e la realizzazione degli interventi PON; 
- Vista la determina a contrarre prot. n. 5703 del 28/11/2018;  
- Visto l’invito rivolto agli operatori economici prot. n. 6176 del 19/12/2018;  
- Visto che è pervenuta l’offerta per i servizi del progetto in oggetto da parte della sola ditta: Mobility Hub Limited; 
- Verificata la regolarità formale della documentazione amministrativa; 
- Visto che l’offerta pervenuta è stata redatta conformemente alle richieste del bando; 
- Costatata la regolarità degli atti della procedura; 

 

Tutto ciò visto e considerato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

DETERMINA 

 
L’Aggiudicazione DEFINITIVA relativa alla procedura di cui all’oggetto, risultante dal verbale prot. n. 6159 del 19/12/2018 redatto 

dalla commissione tecnica all’offerente: 

 

Denominazione Partita I.V.A Sede Legale Rappresentante legale Punteggio totale 

Mobility Hub Limited 3542734CH 54 Parnell Square West, Dublin 1 Silvano Del Duca 80 
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l'aggiudicazione  DEFINITIVA per l’organizzazione del  viaggio a GALWAY  - Irlanda  relativo al progetto di Alternanza Scuola Lavoro 

“W.I.P. – Work in Progress” con codice identificativo 10.6.6B-FSEPON- BA-2017-9 all’ agenzia Mobility Hub con sede in 54 Parnell 

Square West, Dublin 1, D01H0X9 per l’ offerta  presentata secondo   quanto  richiesto  dall’Istituto, al costo complessivo di 

€ 45.384,00 (quarantacinquemilatrecentottantaquattro,00) IVA compresa 

 Con la suddetta Agenzia, che dovrà comunque  risultare  in regola  con  la certificazione  DURC,  sarà stipulato   il   relativo 

contratto,  soltanto  in seguito all'acquisizione  della dichiarazione   di tracciabilità  dei  flussi   finanziari   ai  sensi   e per gli effetti  

del  D.  Lgs.  163/2006.  Avverso il    presente  decreto è proponibile   reclamo al  Dirigente Scolastico   entro  cinque giorni   dalla 

pubblicazione sul sito web dell'istituzione  scolastica,   www.iisbernalda.gov.it e www.iiscassola.gov.it  previa comunicazione alle  

agenzie  interessate.  

 
Responsabile del procedimento  

  
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del Procedimento è il 
Dirigente Scolastico – prof. Giosuè FERRUZZI 
 
Pubblicazione  

 Il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato  sull’Albo  Pretorio,  nonché  sulla  sezione  Amministrazione Trasparente.  

 
il Dirigente Scolastico 

Giosuè FERRUZZI 
                                                                                                                                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                                                                    ai sensi art.3 comma 2 D.Lgs. 39/1993) 

http://www.iisbernaldaferrandina.gov.it/

