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  OGGETTO: PON  FSE “Competenze per lo sviluppo” – Obiettivo/Azione C1 Procedura di affidamento in economia, 

mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006  per l’acquisto di un “Pacchetto 

completo” relativo allo svolgimento di n. 2 soggiorni studio in Irlanda (Dublino) “English in Ireland” 

(Modulo A) e in Francia (Parigi) “Parlons français à Paris!!!” (Modulo B) Cod. C-1-FSE-2014-76, 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI AGENZIA VIAGGI. 

 
CIG: Z280F9943E 

        CUP: I38F14000260007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la Circolare MIUR Prot. n. 676 del 23 gennaio 2014 Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – 

Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato dal FSE – 

Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle 

competenze chiave” per le Regioni: Calabria, Puglia e Sicilia. Annualità 2014; 

 

Vista la nota del MIUR Prot. AOODGAI n. 4038 del 14/05/2014 di autorizzazione degli Interventi a valere sul PON 

FSE “Competenze per lo sviluppo”,  codice progetto assegnato a questo Istituto C-1-FSE-2014-76; 

Viste le delibere degli OO.CC.  con cui è stato approvato il citato PON; 

 

Vista la propria determina a contrarre prot n. 3779/C14  del 09/06/2014  mediante la procedura di acquisizione in 
economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 

163/2006 per l’affidamento del servizio, beni, fornitura; 

 

 Visto il D.I. n. 44/2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo Contabile delle 

istituzioni scolastiche); 

 

Considerato che l’attività  dovrà svolgersi entro il 15/11/2014; 

 

Visti i regolamenti comunitari e la normativa nazionale in materia; il D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni 

(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori e forniture per la pubblica Amministrazione); 

 

Visto il Bando di gara prot. n. 4562/C14 del 01/07/2014 e le offerte delle agenzie viaggi /tour operator pervenute nei 
termini e con le modalità indicati nel bando, così come risultante dal prospetto comparativo; 

 

Considerato che dagli esiti della gara, come da verbale di aggiudicazione, risulta essere vincitrice l’Agenzia Flic Viaggi 

World Tours   Via della Vittoria 55 – 88046 Lamezia Terme, per la Fornitura di servizi per seguenti viaggi studio 

all’estero: 

1. Codice C-1-FSE-2014-76 - Titolo “ENGLISH IN IRELAND” 

2. Codice C-1-FSE-2014-76 - Titolo “PARLONS FRANÇAIS À PARIS!!!” 
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PROT. N.  5114/C14     del  22/08/2014 

 

USCITA 



 rd 

Visto il decreto di aggiudicazione provvisoria con contestuale verbale di affidamento della Commissione di gara prot. . 

4774 C/14  del 17/07/2014 

Preso atto che nel periodo intercorso dalla pubblicazione del decreto di aggiudicazione provvisoria a tutt'oggi nessuna 

delle agenzie viaggi / tour operator interessati ha presentato formale opposizione; 

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.l63; 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiudicazione definitiva 

 

DECRETA 
l’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, del bando di gara di cui all’oggetto all’Agenzia Flic Viaggi World Tours   Via 

della Vittoria 55 – 88046 Lamezia Terme - dei viaggi 
 

C-l-FSE -2014-76 

MODULO A 

 

ENGLISH IN IRELAND 

Partecipanti: 

17 studenti delle classi IIIE - IVE - VE 

3 docenti tutor accompagnatori 

Acquisizione di certificazione linguistica B1/B2  

TOTALE  IVA COMPRESA €   66.241,20 

 

 

MODULO B 

 

PARLONS FRANÇAIS À PARIS!!! 

Partecipanti: 

15 Studenti delle classi IIIE - IVE - VE 

4 docenti tutor accompagnatori 

Acquisizione di certificazione linguistica A2/B1  

TOTALE  IVA COMPRESA €   66.113,65 

 

 

Il presente decreto è pubblicato all’albo-online dell’Istituto  e sul sito www.ipssarsoverato.it  . 

 

IMPUGNATIVA 
 

Il presente decreto, potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello 

Stato, rispettivamente, nei termini di 60 e 120 giorni.  

 

 

                                                                                                               


