
 

 

 

           All’Agenzia di Viaggio MILONTOURS SRL 

 

Oggetto: Richiesta offerta per uso Quinto d’Obbligo 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: ZDA2AB1579 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
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 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; 

VISTO il decreto di aggiudicazione definitiva, prot. N. 12351 del 06/11/2019; 

CONSTATATO che il ribasso dell’offerta ha determinato delle economie rispetto all’importo autorizzato; 

CONSIDERATO che si è ravvisata la necessità di implementare i servizi rispetto a quelli inizialmente previsti 

per potenziare ulteriormente il Progetto 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione scolastica intende esercitare la facoltà, nei limiti del quinto d’obbligo, di incrementare la 

fornitura in oggetto. 

Pertanto si chiede a codesta Agenzia una formale proposta, per la spesa di € 3056,00 (Iva Inclusa), di 

implementazione di tutti i servizi, con particolare riferimento all’aumento del numero di  escursioni e 

attività culturali con ingressi nei luoghi di interesse culturale e/o storico nella città di Londra, dove si dovrà 

sostare dal 23/11/2019 al 25/11/2019;  

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 





La proposta dovrà pervenire entro e non oltre il 19/11/2019 alle ore 13:00.  

Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V potrà mettersi in contatto con il DSGA al seguente numero di tel. 

096420439 o inviando email: RCPM02000L@ISTRUZIONE.IT.  

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

www.liceimazzinilocri.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Francesco Sacco 

Firmato digitalmente 

 

http://www.liceimazzinilocri.edu.it/

