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Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020– Programma operativo Puglia 

2014-2020– approvato con decisione  C (2015) 5854 del  13/8/2015 Azione 

10.2” Rafforzamento delle competenze l inguistiche “ Avviso Pubblico n. 

7/2016  Regione Puglia 

 

Progetto POR PUGLIA Avviso Pubblico n. 7/2016 

 

 

TITOLO SEDE CIG  CUP 

SPEED UP YOUR ENGLISH! DUBLINO 704039099D G79D16001170002 

 

      Albo on line  
Al sito WEB 

                                                                                 

info@ganimedeviaggi.com 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

VISTO l'Avviso Pubblico n. 7/2016 "PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DELLE 

COMPETENZE LINGUISTICHE” approvato con A.D. n. 970 del 22/11/2016, pubblicato nel 

BURP n. 135 del 24/11/2016 - POR Puglia FESR - FSE 2014-2020; 
   

   VISTO l’Atto Unilaterale d’obbligo stipulato ed inviato alla Regione Puglia in con Prot. 327 in data   

20 gennaio 2017;  

 

    VISTA   l’assunzione a bilancio del Progetto Rafforzamento delle Competenze linguistiche: “SPEED 

      UP YOUR ENGLISH per un importo complessivo di € 77.500,00; 

 

     VISTO  l’Avviso prot. n.640 del 31.01.2017 per la manifestazione d’interesse relativa 

all’espletamento del viaggio/soggiorno studio a Dublino;  

 

    VISTE le manifestazioni di interesse da parte di n. 26 Ditte /Agenzie pervenute entro il termine di 

scadenza del 14 febbraio 2017;  

 

-Visto il sorteggio effettuato in seduta pubblica  in data 06/04/2017 dal Dirigente Scolastico e la 
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individuazione di n. 5 Ditte /Agenzie;   

 

  
Viste la sola offerta pervenuta da parte di una delle cinque Ditte invitate in data 2595 del 18 aprile 2017 ;  

 

Visto il Verbale della Commissione nominata con determina dirigenziale  prot. 2969/04.05.2017  con la 

relativa  attribuzione del punteggio e la formulazione della graduatoria; 

  

Visto il Decreto di Aggiudicazione provvisoria del 05 maggio 2017 prot. n. 3049  

Considerata l’assenza di ricorsi da parte delle Ditte invitate nonché la regolarità della procedura di 

affidamento  

DETERMINA 

 

L’Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata di cui all’art.36 comma 2 lettera b D.Lgs. 

n.50/2016 alla Ditta GANIMEDE VIAGGI SrL s.r.l. avente ad oggetto la fornitura di un servizio per 

soggiorno /studio a Dublino con relativo corso di lingua .  

Il contratto sarà stipulato decorsi trentacinque giorni dal presente Decreto e comunque entro il termine 

massimo di sessanta giorni.  

 

 

        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pasquale Castellaneta 

 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39 del 12.02.1993.  

l’originale del documento è custodito agli atti di questo Istituto. 

 


