Prot. n. 2940/04-01 Del 14/05/2018
ALBO/ATTI/SITO WEB
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE le Linee Guida Anac n. 2 di attuazione del D.lgs n. 50/2016 approvate dal Consiglio
dell'Autorità, con Delibera n. 1005 del 21.09.2016 e successive mm ii;
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.
VISTO il D.P.R. n. 275/99 – Regolamento dell’autonomia.
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
Visto il POF Triennale 2016-2019.
Visto il Regolamento d’Istituto.
VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV prot. n. AOODGEFID/177 del
10 gennaio 2018 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il progetto PON FSE, con codice
identificativo 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-83 e titolo "Prometheus" che include stage di istruzione e
formazione all'estero per l'attività di Alternanza Scuola Lavoro - a.s. 2017/2018;
VISTA la procedura negoziata prot. N. 2476/06-02 del 19 /04/2018 finalizzata all’acquisizione dei
servizi necessari alla realizzazione del Progetto 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-83 AZIONI PER IL
POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - Titolo: Prometheus ;
CONSIDERATE le offerte pervenute ;
CONSIDERATO il verbale, redatto dalla commissione opportunamente nominata con atto del
dirigente scolastico Prot. n. 2817 /04-01 del 07/05/2018, allegato al presente atto ;
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DECRETA
1. di aggiudicare a Euro Master Studio S.r.l. nel rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione e di parità di trattamento, l’organizzazione e la realizzazione del PACCHETTO
TUTTO COMPRESO per l’attuazione del progetto Prometheus – STAGE LINGUISTICO A
DUBLINO A.S.2017/18, codice 10.2.5.b-fse- pon-ca-2017-83 ( Avviso 3781 del 05/04/2017)
AZIONI PER IL POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO,
come definito nel relativo bando (prot. n. 2476/06-02 del 19/04/2018) alle condizioni
contenute nell'offerta presentata in sede di gara, sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 30, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione diventerà
efficace dopo la verifica del possesso da parte dell’ aggiudicatario dei requisiti prescritti nella
lettera di invito;
3. di dare atto che del presente provvedimento sarà data comunicazione oltre che all’
aggiudicatario a tutti gli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara
Avellino, 14-05-2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Anna Gianfelice
Firma autografa a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti
dell’ art.3, comma 2 del Dlgs n. 39/93

www.liceocolletta.gov.it – PEC avpc090004@pec.istruzione.it – e.mail: avpc090004@istruzione.it
cod.mec. AVPC090004 – cod. univoco UFT85D – cod. fisc.: 92097190646

