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Aggiudicazione definitiva RDO N. 2413715 

 

Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017                                                                                
Competenze di base. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

 Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.3: 

 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 

linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL ...), anche a 

potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B  

- Potenziamento linguistico e CLIL – 10.2.3C - Mobilità transnazionale 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-80 “History through 

Great Shots. La Storia Europea del Novecento attraverso gli scatti dei Grandi Fotografi”  

 

CUP F68H19000090001 
 

CIG ZF529C4183 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il R.D. n. 2440/1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827/1924 e ss.mm.ii.; 

Vista la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell’art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la L. n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto l’art. 20 comma 1 lettera b  della L. n. 55/2019, di modifica dell’art. 36 comma 2 lett. b, in cui si 

stabilisce che “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000  euro  e inferiore a  150.000  

euro  per  i  lavori,  o  alle  soglie  di  cui all’articolo 35 per le forniture e i  servizi,  mediante  

affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove  esistenti,  per  i lavori, e, per i 

servizi e le forniture, di almeno  cinque  operatori economici individuati sulla base di indagini  

di  mercato  o  tramite elenchi di operatori  economici,  nel  rispetto  di  un  criterio  di rotazione 

degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo 

l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo 

precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche 

dei soggetti invitati”;  

Vista la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097/2016 “Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”; 

Visto il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107”; 

Visto l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 - Competenze di base. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
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Vista la Delibera n. 5 del Collegio dei docenti del 09/03/2017 relativa all’adesione all’Avviso del 

MIUR prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017; 

Vista la Delibera n. 45 del Consiglio di Istituto del 09/03/2017 relativa all’adesione all'Avviso del 

MIUR prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017; 

Vista la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/23636 del 23/07/2018 avente in oggetto: 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 

“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 

10.2.2A Cittadinanza Europea - propedeutica al 10.2.313 e a! 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di 

internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in 

altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo de! CLIL...), anche a 

potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.313 - Potenziamento 

linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale; 

Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31372 del 25/07/2017 “Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e 

relativi allegati; 

Vista la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 1330 del 18/02/2019 avente in oggetto “Formale 
assunzione al bilancio del finanziamento relativo all’Avviso AOODGEFID prot. n. 3504 del 

31-03-2017 POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA”; 

Vista la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 28/02/2019 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2019; 

Vista la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 28/02/2019 con la quale è stato approvato il 

Regolamento di Istituto per la fornitura di lavori, servizi e forniture secondo quanto disposto 

dal D.Lgs. n. 50/2016 (D.I. n. 129/2018 art. 45); 

Vista la Delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 28/02/2019 relativa all’approvazione dei criteri 

generali di selezione delle figure del Progetto “History through Great Shots. La Storia Europea 

del Novecento attraverso gli scatti dei Grandi Fotografi” - codice progetto 10.2.3C-FSEPON-

PU-2018-80; 

Viste le linee guida e le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

Vista la propria nomina di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. n. 5260 del 

11/07/2019, per la salvaguardia della corretta procedura di tutte le attività relative al progetto 

10.2.3C-FSEPON-PU-2018-80; 

Visto l’art. 5 “Affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 144.000,00 

(servizi/forniture) e a € 150.000,00 (lavori)” del Regolamento di Istituto per affidamenti di 

lavori, servizi e forniture appena suindicato; 

Rilevata l’assenza di una convenzione Consip attiva per il servizio di cui si necessita; 

Preso atto della propria determina prot. n. 8012 del 12/10/2019; 

Preso atto della Vs. offerta economica assunta a ns. prot. 8370 del 21/10/2019; 

Preso atto della Vs. comunicazione a rettifica dell’offerta economica assunta a ns. prot. 8370 del 

21/10/2019, assunta a ns. prot. 8370 del 22/10/2019 

  

 DECRETA  

  

L’aggiudicazione in data odierna, all’agenzia Inter Studio Viaggi spa, di Milano, della gara per 

la realizzazione del progetto 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-80 “History through Great Shots. La Storia 
Europea del Novecento attraverso gli scatti dei Grandi Fotografi” 

 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico                                                                                                    

                                                                               Dott.ssa Nadia Bonucci  
                                                                           (Documento informatico conservato e firmato                   

                                                                     digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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