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Progetto PON FSE – Nota MIUR prot. AOODGEFID 4427 del 2 maggio 2017 -  per il potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo 
Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 
Titolo Progetto: L’ATELIER STUDENTESCO DELLA PROGETTAZIONE PARTECIPATA E CONSAPEVOLE 
   Modulo 4 - Rilievo del centro storico di un antico borgo  
   Codice identificativo Progetto:  10.2.5A-FSEPON-PI-2018-64 
           CUP:     B17I18055920006 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

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 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 VISTO  Il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture; 

VISTO    il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’Avviso pubblico FSE – Nota MIUR prot. AOODGEFID 4427 del 2 maggio 2017 -  per il  potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 VISTE  le delibere del Collegio dei 
Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/8202 del 29 marzo 2018 con la quale sono state comunicate le graduatorie 
definitive dei progetti relativo all’ Avviso FSE 4427 del 2 maggio 2017 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9289 del 10 aprile 2018 con la quale viene autorizzato il progetto di questa 
istituzione scolastica: 10.2.5A-FSEPON‐PI‐2018‐64 - Titolo: L’ATELIER STUDENTESCO DELLA PROGETTAZIONE 
PARTECIPATA E CONSAPEVOLE  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto  
VISTE  le note dell’Autorità di gestione n°34815 del 02/08/2017 e n° 38115 del 18/12/2017 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
VISTO  il Decreto di variazione di Bilancio (prot. n. 5096 del 03/05/2018) con cui è stato inserito il progetto in oggetto 

al Programma Annuale 2018; 
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VISTO    che il 4°modulo formativo, Rilievo del centro storico di un antico borgo, prevede l’effettuazione di un rilievo  in 

Serralunga d’Alba (Cn) in data 27 ottobre 2018 
RILEVATA  la necessità di procedere all’individuazione di una ditta per l’effettuazione di un servizio di noleggio con 

conducente per consentire agli allievi, al tutor ed accompagnatori di raggiungere la località in cui sarà 
effettuato in data 27 ottobre 2018 il rilievo oggetto del modulo n°4; 

VISTO     il verbale di verifica di assenza di convenzioni Consip attive per il servizio di trasporto del 23/10/2018       
VISTA la determina a contrarre predisposta dal Dirigente Scolastico con prot. n.10227  del 23/10/2018; 

VISTA  la richiesta di offerta presentata a tre ditte (Giachino, Bellando ed Atav Vigo) 

VISTO  il prospetto comparativo predisposto dalla DSGA;  

RITENUTO che l’operatore economico Bellando Tours sia in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e  

     tecnica e sia nelle condizioni di assolvere alle richieste dell’Istituto Scolastico alle migliori condizioni di 

    mercato;  

  

DECRETA 

  

L’aggiudicazione definitiva del servizio di noleggio con conducente, previsto per il giorno 27 ottobre 2018 a Serralunga 

d’Alba, alla ditta Bellando Tours 

  

Il dirigente scolastico 

M. Longhi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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