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Prot.4000/c47                                                                                           Lentini 08/08/2014                                                                                             
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA PROGETTO PON 
Fondi Strutturali Europei Programmazione 2007-2013 

PON – FSE  Competenze per lo sviluppo 
 

Oggetto: VERBALE DI GARA per l’affidamento di servizi mediante procedura negoziata ai 
sensi degli artt. 20 e 27 del D.Lgs 163/2006 relativi all’acquisizione di servizi per 
l’effettuazione dei percorsi formativi relativi all’obiettivo C “Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza dei giovani” azione 1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle 
competenze chiave – Comunicazione nelle lingue straniere” (nei paesi UE) - Circolare 
Straordinaria AOODGAI prot. n. 676 del 23/01/2014 del Programma Operativo Nazionale 
“Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato dal FSE Annualità 2014.  

Codice progetto: C-1-FSE-2014-396. 

CIG: 5859232733 

CUP: J68F14000180007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso prot. n.AOODGAI/676 del 23/01/2014 del PON “competenze per lo 
sviluppo” – 2007IT051PO007-finanziato dal FSE annualità 2014 relativo alle azioni C1 
interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave”;  
VISTA la nota MIUR – Direzione Generale per gli affari Internazionali, 
AOODGAI/prot.n.4040 del 14/05/2014 con la quale viene autorizzato il progetto di cui 
al codice C-1-FSE-2014-396 per un importo complessivo di € 166.585,10 e comunicata  la 
formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa ; 
 
VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, relative 
all’approvazione del presente progetto; 
 
VISTA la propria determina Prot. 3556/C47 del 05/07/2014; 
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CONSIDERATO il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai 
sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 
 
Constatato che la procedura di valutazione delle offerte del 04/08/2014 prot. 
3968/C47 ha individuato quale 1° aggiudicataria la ditta Zainetto verde viaggi con 
sede S.Anna (Lucca);  

 
DETERMINA 

 
l'aggiudicazione PROVVISORIA della gara come da verbale della commissione per la 
valutazione delle offerte Prot. n.3968/C47 del 04/08/2014 per gli “interventi formativi 
per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” 
Circolare Straordinaria AOODGAI prot. n. 676 del 23/01/2014 del Programma Operativo 
Nazionale “Competenze per lo Sviluppo”- 2007IT051PO007 - finanziato dal FSE Annualità 
2014. Codice progetto: C-1-FSE-2014-396 alla ditta Zainetto Verde viaggi con sede in 
S.Anna (Lucca) per l’importo complessivo di € 130.900,00 
(centotrentamilanovecento/00) IVA inclusa. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto reclamo o opposizione entro i 
termini stabiliti dai D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all'Albo della Scuola e sui 
sito web della scuola all'indirizzo www.istitutonervilentini.it 

 
Firmato digitalmente 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
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