
 

 

 

           All’Agenzia di Viaggio MILONTOURS SRL 

 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione definitiva gara di cui alla RDO MEPA n. 2413782 – Viaggio/ 
corso di formazione a Dublino - Fondi Strutturali Europei - Avviso pubblico n. 3504 del 31/03/2017 - 
FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea - Progetto  "MOVE ON AND SPEAK ENGLISH! " - 
Codice Progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-50      CUP: I18H17000200006     CIG: Z122A15B1A  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l'art. 32, comma 2, del d.l.gs 50/2016 e successivo D.lgs 56/2017 (correttivo codice contratti) che 

prevede, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'emissione del decreto o 

determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l'avviso n. 3504 del 31/03/2017 - FSE -Potenziamento della Cittadinanza europea - Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

- Azione 10.2.3C - Mobilità transnazionale; 

VISTA la nota autorizzativa Prot. n. 23604 del 23/07/2018 della proposta progettuale presentata da questo 

Istituto per la scuola secondaria di secondo grado; 

VISTA la Determina a Contrarre prot. n. 11182 del 11/10/2019; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

VISTO la RDO MEPA N. 2413782 del 12/10/2019 per la fornitura del servizio di organizzazione viaggio e 

servizi di formazione linguistica con vitto e alloggio a  Dublino; 

VISTI i verbali della Commissione tecnica prot. n. 11770 del 22/10/2019, prot. n. 12014 del 28/10/2019 e prot. 

n. 12188 del 31/10/2019 

VSTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n. 12194 del 3/10/2019; 

CONSIDERATO   che non è stato presentato alcun reclamo nei termini previsti 

 
AGGIUDICA 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE G. MAZZINI   
CORSO MATTEOTTI,23 LOCRI 89044 096420439  

rcpm02000l@istruzione.it -  rcpm02000l@pec.istruzione.it 
 

Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione scolastica 





 
definitivamente, la fornitura del servizio di organizzazione del viaggio con vitto, alloggio e servizi di 

formazione linguistica a Dublino di cui alla RDO Mepa n. 2413782, all’Agenzia Milontours SRL di Crotone.  

Avverso l’aggiudicazione definitiva è possibile presentare ricorso al TAR entro gg. 30 o al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. 

 Il Responsabile del procedimento è il DS Francesco Sacco. 

Il presente decreto viene inviato alla Ditta aggiudicataria e pubblicato sul sito della Scuola 

www.liceimazzinilocri.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Francesco Sacco 

Firmato digitalmente 
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