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Prot. n. 6730 / D / 02-i                                             Cerignola, 31/08/2017 

 

                                             

All’Albo della scuola 

Agli Atti della scuola 

Al sito web della scuola 
 

 

 

 
 

OGGETTO:   P.O.R. PUGLIA 2014/2020 – AVVISO PUBBLICO 7/2016  “Progetto di  

  rafforzamento delle competenze linguistiche “  denominato "Together we can”.  
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

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, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: attuazione delle direttive 2014/23/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 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);  

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale in adozione, approvato  dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n. 35 del 13-01-2016 e successive  modifiche con delibere n. 60 e 61 del 5-10-2016 e n. 66-67-71 del 25-

11-2016;  

VISTO  il Regolamento d’Istituto, approvato con delibera del C. di I. n. 42 del 12/02/2016 che 

disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTO l’Avviso Pubblico n. 7/2016 – “Progetto di rafforzamento delle competenze linguistiche” – 

approvato con A.D. n. 970 del 22/11/2016, pubblicato nel BURP n. 135 del 24/11/2016 - relativo 

all’Asse Prioritario OT X – Azione 10.2 - del P.O.R. Puglia FESR – FSE 2014/2020;  

VISTO che il progetto presentato da questo Istituto denominato "Together we can” è stato ammesso 

al finanziamento; 

VISTO  che la spesa prevista per la fornitura di servizi è inferiore alla “soglia comunitaria” art. 36 

per appalti di servizi e forniture del D.L.gs 50/2016;  

VISTO  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario complessivo, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi di cui in premessa, 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata con richiesta di  
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offerte ad operatori turistici specializzati; 

VISTO   la richiesta dello scrivente di formulare una proposta in merito alla realizzazione del 

presente progetto rivolta a  n. 5 operatori turistici, sorteggiati fra quelli che hanno manifestato il 

proprio interesse, mediante lettera di invito prot. n. 5829/D/ 02-i del 13/07/2017; 

CONSIDERATO che gli operatori a cui è stata inviata la su citata lettera di invito non è hanno 

presentato alcuna proposta; 

CONSIDERATO  che i tempi per la realizzazione del progetto si sono ridotti notevolmente, posto 

che lo stesso si deve chiudere entro dicembre c.a. 

DETERMINA  
 

1. di modificare la precedente richiesta in merito alla scelta della location; 

2. di modificare alcuni punti della tabella relativa all’offerta tecnica con i relativi punteggi da 

assegnare; 

3. di estendere l’invito alla presentazione di una propria proposta a tutti gli operatori turistici che 

hanno manifestato il  loro interesse, compreso le n. 5 ditte interpellate inizialmente in quanto, nel 

nuovo invito, sono cambiate alcune condizioni.  

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Salvatore MININNO 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 



 
    Unione europea 

 Fondo Sociale Europeo 
 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO COMMRCIALE 
Via Giovanni Gentile, 4 

71042 CERIGNOLA (FG) 

 

Tel. 0885.426034/35   

 fax 0885.426160 

Cod. Fiscale  81002930717 

 Cod. Meccanografico:  FGTD02000P 

Sito web:  www.itcdantealighieri.it  

 e-mail:  fgtd02000p@istruzione.it 

 

   

 
 

 

 

 
Regione Puglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Prot. n. 6730 / D / 02-i                                             Cerignola, 31/08/2017 

 

                                             

All’Albo della scuola 

Agli Atti della scuola 

Al sito web della scuola 
 

 

 

 
 

OGGETTO:   P.O.R. PUGLIA 2014/2020 – AVVISO PUBBLICO 7/2016  “Progetto di  

  rafforzamento delle competenze linguistiche “  denominato "Together we can”.  
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

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, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: attuazione delle direttive 2014/23/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 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);  

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale in adozione, approvato  dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n. 35 del 13-01-2016 e successive  modifiche con delibere n. 60 e 61 del 5-10-2016 e n. 66-67-71 del 25-

11-2016;  

VISTO  il Regolamento d’Istituto, approvato con delibera del C. di I. n. 42 del 12/02/2016 che 

disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTO l’Avviso Pubblico n. 7/2016 – “Progetto di rafforzamento delle competenze linguistiche” – 

approvato con A.D. n. 970 del 22/11/2016, pubblicato nel BURP n. 135 del 24/11/2016 - relativo 

all’Asse Prioritario OT X – Azione 10.2 - del P.O.R. Puglia FESR – FSE 2014/2020;  

VISTO che il progetto presentato da questo Istituto denominato "Together we can” è stato ammesso 

al finanziamento; 

VISTO  che la spesa prevista per la fornitura di servizi è inferiore alla “soglia comunitaria” art. 36 

per appalti di servizi e forniture del D.L.gs 50/2016;  

VISTO  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario complessivo, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi di cui in premessa, 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata con richiesta di  



 
    Unione europea 

 Fondo Sociale Europeo 
 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO COMMRCIALE 
Via Giovanni Gentile, 4 

71042 CERIGNOLA (FG) 

 

Tel. 0885.426034/35   

 fax 0885.426160 

Cod. Fiscale  81002930717 

 Cod. Meccanografico:  FGTD02000P 

Sito web:  www.itcdantealighieri.it  

 e-mail:  fgtd02000p@istruzione.it 

 

   

 
 

 

 

 
Regione Puglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

offerte ad operatori turistici specializzati; 

VISTO   la richiesta dello scrivente di formulare una proposta in merito alla realizzazione del 

presente progetto rivolta a  n. 5 operatori turistici, sorteggiati fra quelli che hanno manifestato il 

proprio interesse, mediante lettera di invito prot. n. 5829/D/ 02-i del 13/07/2017; 

CONSIDERATO che gli operatori a cui è stata inviata la su citata lettera di invito non è hanno 

presentato alcuna proposta; 

CONSIDERATO  che i tempi per la realizzazione del progetto si sono ridotti notevolmente, posto 

che lo stesso si deve chiudere entro dicembre c.a. 

DETERMINA  
 

1. di modificare la precedente richiesta in merito alla scelta della location; 

2. di modificare alcuni punti della tabella relativa all’offerta tecnica con i relativi punteggi da 

assegnare; 

3. di estendere l’invito alla presentazione di una propria proposta a tutti gli operatori turistici che 

hanno manifestato il  loro interesse, compreso le n. 5 ditte interpellate inizialmente in quanto, nel 

nuovo invito, sono cambiate alcune condizioni.  

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Salvatore MININNO 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 


