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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 10.3 “Tirocini in mobilità transnazionale”  Avviso 

Pubblico n. 10/2016 Regione Puglia 

 

 

Progetto POR PUGLIA Avviso Pubblico n. 10/2016 

 

TITOLO SEDE CIG CUP 
GREEN ECONOMY DUBLINO 7064962F10 G73G16001070005 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

VISTO l’Avviso Pubblico n. 10/2016 "PROGETTI DI TIROCINI IN MOBILITA’ 
TRANSNAZIONALE”  approvato  con  A.D.  n.  998  del  28/11/2016, pubblicato nel BURP n. 138 
del 01/12/2016 - POR Puglia FESR - FSE 2014-2020  
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44; 

 

VISTO la D.D. n. 158 del 16/02/2017 del Dirigente Servizio Formazione Professionale della 

Regione Puglia di approvazione delle graduatorie relative all'Avviso n.10/2016 “Tirocini in 

Mobilità Transnazionale” di cui all’A.D.n. 998 del 28.11.2016 , pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Puglia n. 24 del 23 febbraio 2017; 
 
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2017 che prevede l’assunzione dei 
finanziamenti relativi al progetto; 
 

CONSIDERATO che la spesa prevista per la fornitura di servizi è inferiore alla "soglia di 

rilevanza comunitaria" per appalti di servizi e forniture di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016; 
 

VISTA la necessità da parte del Liceo “ARCHITA" di procedere all'individuazione di 
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un’agenzia di servizi in grado di garantire la realizzazione del seguente percorso di 

t i rocinio  aziendale a Dublino con relativi servizi  di trasporto,  vitto,  alloggi e 

spostamenti locali per n. 15 allievi in stage e 2docenti tutor accompagnatori.  

 
 
RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire; 

 

VISTA la disponibilità finanziaria accertata dal DSGA; 

 

VISTA la manifestazione di interesse presentata dalle imprese in possesso dei requisiti 

richiesti con l'Avviso di Indagine di mercato, prot. n. 1745 del 15/03/2017; 

 

VISTO il sorteggio di n. 5 operatori economici effettuato in data 26/04/2017 tra coloro che 

hanno prodotto manifestazione di interesse 

 

RITENUTO  di dover procedere in merito 

 

INVITA 

 

codesto Operatore economico a presentare un’offerta tecnico-economica per l’erogazione dei sevizi 

relativi a viaggio, vitto e alloggio, trasporto e assicurazioni obbligatorie, attività di tirocinio aziendale 

nell’ambito del progetto " Green Economy" a  Dublino (Irlanda ), entro e non oltre le ore 12:00 del 

15 maggio 2017 . 

 

 

Allegati: 

o ALL. 1 Istanza di partecipazione 
o ALL. 2 Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 
o Offerta Tecnica 
o Offerta Economica 

 

 

 

        

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. 

 

Operatori Economici: 

 

1 GANIMEDE VIAGGI SRL – PIMONTE (NA) 

2 MILON TOUR - CROTONE 

3 GIOCAMONDO SC SPA – ASCOLI PICENO 

4 ERUDIA TOURS – GRAN BRETAGNA 

5 SALE SRL – RIMINI 

 

 

 

 

 


