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    OGGETTO: Determina aggiudicazione PROVVISORIA gara Agenzia Formativa: 
                             per la realizzazione DI UNA MOBILITÀ TRANSNAZIONALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
                           "LA  FORZA DELL’EUROPA"  Codice 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-155 – 

                             Avviso AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 

                        C.I.G.  Z51299B666      C.U.P. J87I17001170007 
 

      VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014 – 2020 (FSE). Avviso pubblico prot. AOODGEFID/3504 del 31 Marzo 2017 “Potenziamento della 

Cittadinanza Europea” ASSE I “Istruzione-Fondo Sociale Europeo” Obiettivo Specifico 10.2. 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base”. Sotto azione 10.2.2A Cittadinanza Europea –propedeutica 

al 10.2.3B e al 10.2.3C Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 

anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento 

Linguistico e CLIL –10-2.3 – Mobilità transnazionale 

  VISTA la nota autorizzativa del AOODGEFID/23638 del 23/07/2018; 

  VISTO il DPR 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche", ai sensi dell'art.21 della Legge 59/1997; 

VISTOil Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 rubricato “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il D.A n. 7753 del 28/12/2018 concernente le istruzioni sulla  gestione amministrativo  contabile 

della Regione Sicilia; 

VISTO  il regolamento di istituto sulle attività negoziali approvato dal consiglio di istituto nella   seduta 

dl 01/03/2019; 

PREMESSO che in data 31/08/2019  è stato inviato a n. 5 Agenzie  Formative, Bando di gara  prot. 4784 

del 31/08/2019  per la realizzazione del DI UNA MOBILITÀ TRANSNAZIONALE NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO: 

                           "LA  FORZA DELL’EUROPA"  Codice 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-155 – 
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 VISTO che alla data di scadenza risultano  pervenute n. 3 offerte  e precisamente:  

               quella    dell’Agenzia AUSONIA Viaggi  di Palermo prot. n. 4998/C14  del 10/09/2019   , quella 

dell’Agenzia   ETN Travel di Potenza  prot. 4982/C14     del 09/09/2019  e quella dell’Agenzia 

SVETATOUR  di Avellino  prot.  n.4999/C14 del 10/09/2019; 

VISTO  il verbale  della Commissione gara  prot. 5202 del 17/09/2019 per l’apertura delle  buste  e la  

disamina delle offerte  pervenute  a questo ufficio  entro i termini di scadenza prevista dal Bando;  

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione Provvisoria; 

 

D E T E R M I N A  

 

di  dare parere favorevole all’aggiudicazione provvisoria  all’Agenzia  AUSONIA  Viaggi srl di 

Palermo per la realizzazione DI UNA MOBILITÀ TRANSNAZIONALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO: 

                           "LA  FORZA DELL’EUROPA"  Codice 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-155 – 
 

Importo complessivo di aggiudicazione  PROVVISORIA  è  €. 37.800,00 
 

L’Agenzia  Ausonia Viaggi s.r.l  di Palermo  si è classificata al primo posto con punti n. 98 sulla base 

dei criteri di aggiudicazione previsti dall’art.6 del Bando di gara –  

 

L’odierna affissione all’Albo pretorio on-line dell’Istituto, al  Sito Web-Sezione Amm.ne Trasparente 

 e al Sito Web www.galileicampailla.edu.it della presente aggiudicazione ha valore di formale notifica per 

tutti i diretti interessati  e, contro-interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro 5 (cinque) giorni dalla data di  pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano pervenuti 

reclami scritti, sarà pubblicato  il provvedimento quale  “Atto Definitivo” impugnabile solo nelle forme che 

prevede la Legge. 
     Albo pretorio on-line 
     Sito Web-Sezione Amm.ne Trasparente 
          
 
 

 Il  Dirigente Scolastico 

( Prof. Sergio Carrubba ) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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