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AL SITO DELL’ISTITUTO 
ALL’ALBO PRETORIO  
AGLI ATTI 

 
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

DELLA RDO N. 2214302, COD. PROGETTO FSE-PON OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 QUALIFICAZIONE 
DELL’OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA E PROFESSIONALE-SOTTOAZIONE 10.2.3C. 
CITTADINANZA EUROPEA; MOBILITÀ TRANSNAZIONALE. 
CIG Z2926DD52C 
CUP F87I18000590007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 924, 
n. 827 e ss.mm.ii.;  

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative n vigenti"; 

VISTO  l'art. 36, comma 2, lett. B) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l'articolo 95, commi 4 e 5; 
VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 5011 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente II Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 20141TOSM20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione ({2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 13 del 13 gennaio 2016 con la quale è stato approvato il 
PTOF per il triennio2016/2019; 

VISTA la nota Prot. n 23117 del 12/07/2018 con cui  il MIUR ha comunicato all'Ufficio Scolastico 
Regionale di Basilicata l'autorizzazione dei Progetti presentati dalle Scuole di Basilicata in 
relazione all'avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 
Cittadinanza europea”,   Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

VISTO  il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l'acquisizione di 
lavori, servizi e forniture "sotto soglia"; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 



 

competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione dei 

servizi/forniture ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2 16. 
CONSIDERATO  Che è stata espletata la richiesta di manifestazione di interesse prot. N. 24 del 02/01/2019 
VISTO il verbale di selezione delle manifestazioni di interesse  pervenute al nostro Istituto prot.475 del 

25/01/2019, per cui sono state selezionate n.5 agenzie. 
VISTE  le Determina Prot. n.493 del 25/01/2019 e Determina Prot.n.672 del 02/02/2019, con cui il 

Dirigente Scolastico dell'istituto ha indetto l'avvio delle procedure di acquisizione di forniture 
sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.50/2016; 

CONSIDERATO  Che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello della procedura di RdO con offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTO il verbale di aggiudicazione provvisoria 22/02/2019 prot. n. _____  con cui si aggiudica In via 
provvisoria la gara alla Ditta ETN TRAVEL VISION di ETN SCHOOL SRL; 

DECRETA 

L’aggiudicazione  provvisoria della gara di cui al progetto pon-fse della rdo n. 2214302, cod. Progetto fse-pon 
obiettivo specifico 10.2 qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale-
sottoazione 10.2.3c. Cittadinanza europea; mobilità transnazionale, alla Ditta ETN TRAVEL VISION di ETN 
SCHOOL SRL con sede in Viale V. Verrastro,17 A-E POTENZA; 

Il presente decreto è affisso all’Albo pretorio di questa Istituzione scolastica. 

Avverso a tale decreto è ammesso ricorso entro 5 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione. 

il Dirigente Scolastico 
Giosuè FERRUZZI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

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

 


