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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE” 
Via Montebello, 122 - 00185 ROMA - IX DISTRETTO   

tel. 06 121123905 - rmps27000d@istruzione.it 
www. liceoplinio.gov.it 

 

                                                                                                 ALLA SALE VIAGGI 

                                                                                       email:info@salescuolaviaggi.com          

                                                                                                  

                                                                                                 AL SITO WEB 

 

 

Decreto di aggiudicazione:  Identificativo Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-41- 

CUP E85B17007670006- CIG Z4924A1256 

Titolo Progetto: Green Economy a Dublino 

 

 

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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 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. ;  

VISTA          la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e      formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTO   l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, 

commi 4 e 5; 

 

VISTO         il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

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

concernente le  Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo 
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al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) 

n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/180 del 10/1/2018 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 

della cultura d'impresa.  Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento.    

  

 PRESO ATTO dell'offerta delle ditte inviate e pervenute entro i termini prescritti dal bando; 

 

 PRESO ATTO del verbale della Commissione giudicatrice, nomina prot.2306 del 18.9.18  

                      con i quali in seguito alla valutazione comparativa delle offerte pervenute e alla  

                     verifica  dei requisiti tecnici, economici ed amministrativi secondo quanto        

previsto  dal relativo bando, è stata redatta la graduatoria; 

 

VISTO          il decreto  di annullamento  di aggiudicazione alla Ganimede Viaggi prot 2458 del 

                   03/10/18 

 

RITENUTO   di dover procedere all'aggiudicazione della seconda classificata;  

 

VERIFICATO  il possesso dei requisiti richiesti;  

 

D E C R E T A 

 

L’aggiudicazione  relativa al bando di gara PON10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-41- CUP 

E85B17007670006- CIG Z4924A1256 

Titolo Progetto: Green Economy a Dublino risultante dal verbale redatto dalla Commissione 

Giudicatrice, alla ditta SALE  VIAGGI. 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo della Scuola e sul sito web della 

scuola. 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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