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Alla Spett.le ditta 
Ausonia Viaggi srl 

Via Gaetano Daita,66  
Palermo 

 
Atti progetto 

 
PON FSE 2014-2020 – POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI A/S/L   IN AMBITO TRANSNAZIONALI 

OGGETTO: PON FSE 2014- 2020  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 

AOODGEFID/9901 del 20/04/2018  “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro”.Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico10.6 -  Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 

Tecnica e Professionale -Azione 10.6.6 - Titolo del  progetto “Lerarning Abroad ” codice progetto: 10.6.6B-FSEPON-

CL-2019-6. Procedura negoziata tramite previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. n. 50 

del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, finalizzata  per l’individuazione 

dell’operatore economico a cui affidare l’organizzazione di un percorso di Alternanza scuola lavoro nell’ambito della 

mobilità transnazionale previsto dal progetto di cui all’oggetto per 15 alunni + 2 accompagnatori,  destinato agli alunni 

del triennio,  da svolgersi a  Londra ( Inghilterra ), periodo inizio aprile  4/8  a inizio maggio 1/5  -  28 giorni .            

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

Codice Progetto 10.6.6B-FSEPON-CL-2019-6 –  

CUP: F58H18000280001 

CIG: 8161423B4F 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 per la presentazione delle proposte relative a 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro” Asse I- Ob. Specifico 10.6 “Qualificazione dell’offerta di 

istruzione e formazione Tecnica e Professionale” 

VISTA la candidatura n. 1018656 inoltrata da questo Istituto giorno 12/06/2018, relativa alla realizzazione dei progetti 

“Percorsi “Alternanza scuola – lavoro in ambito interregionale” e Percorsi “Alternanza scuola – lavoro all’estero”;  

VISTA la cir. MIUR prot. n° AOODGEFID/11290  del 05/04/2019 con la quale si comunicava l’approvazione e la 

pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti relativi al predetto avviso;  

VISTA la cir. MIUR prot. n° AOODGEFID/12249 del 15/04/2019 con la quale  autorizzava la realizzazione dei 

progetti dal codice  10.6.6A-FSEPON-CL-2019-7 e   10.6.6B-FSEPON-CL-2019-6;  

VISTA la delibera n° 7 del 30 aprile 2019 di assunzione nel Programma Annuale 2019 della somma autorizzata; 

VISTA la lettera  MIUR di autorizzazione  prot. 14625 del 09/05/2019  relativa all’avvio dei  progetti suindicati;  

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 

– 2020; 

VISTA la determina  di procedura 16122/VIII.4  del 09/12/2019  per l’organizzazione del servizio indicato in oggetto; 

VISTA la lettera d’invito prot. n°  19 del  03/01/2019   relativa al suindicato servizio, inviata a numero 10 ditte del 

settore;  

VISTO  il decreto prot. 800 del 22/01/2020 di nomina della Commissione valutazione offerte;  
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VISTI i verbali  della Commissione valutazione offerte,  rispettivamente del 27 gennaio e 1 febbraio 2020;  

 CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara: 

VISTA la determina  di aggiudicazione provvisoria prot. n.1404del 03.02.2020 , pubblicata contestualmente all’albo on 

line del sito web iisseveri.eu;  

CONSIDERATO che non è pervenuto nessun reclamo avverso l’aggiudicazione provvisoria nel termine di 8 giorni;  

VERIFICATO  i requisiti di ordine generale  di cui agli art. 80 e 83   del D.lgs. 50/2016,  della ditta Ausonia Viaggi srl 

con sede legale in via  Gaetano Daita 66, 90139 - Palermo 

 

DETERMINA 

Art.1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

Art.2 

 

di aggiudicare in via definitiva ,  l’affidamento  per  l’organizzazione  e realizzazione di un percorso di Alternanza 

Scuola Lavoro nell’ambito della mobilità transnazionale previsto dal progetto di cui all’oggetto,  per 15 alunni + 2 

accompagnatori,  da svolgersi a  Londra ( Inghilterra ), periodo da  inizio aprile a  inizio maggio 2020 , con relativi 

servizi di trasporto, vitto, alloggio e spostamenti locali, all’Operatore economico Ausonia Viaggi srl  con sede legale 

in via  Gaetano Daita 66, 90139 - Palermo per un importo complessivo pari €  42.859,00  inclusa  IVA oltre a € 

3.600,00 importo dell’attività svolta dal Tutor aziendale  non soggetto a ribasso. 

 

Art. 3 

 

Di procedere alla stipula del contratto nei termini previsti  di legge,  per la fornitura dei sevizi indicati al precedente 

art. 2 

Art. 4 

 

Ai sensi dell’art.31 D.Lgs 50/2016 e dell’art 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del Procedimento il 

Dirigente Scolastico prof. Giuseppe Gelardi; 

 

Art. 5 

La presente determina è pubblicata sul sito web dell’istituto www. iisseveri.eu per un periodo non inferiore a 30 giorni 

ininterrotti, e potrà essere impugnata soltanto con ricorso al TAR entro 60 gg. o ricorso al Capo dello Stato entro 120 

gg., salvo che non intervengano correzioni in "autotutela”.  

 

 

 

           Il   Dirigente 

                                (Prof. Giuseppe Gelardi) 
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