
       
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E PER IL TURISMO “Pio La Torre” 

Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo 
Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810 C.F.: 97045040827 

 
Programma  Operativo  Nazionale Finanziato con il Fondo Sociale Europeo 

Obiettivo “Convergenza” “Competenze per lo sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007  F.S.E. 
Annualità 2014 - Autorizzazione  prot.n°AOODGAI/4040 del 14-05-2014 

 

 
Prot. N. 5452/C11 del 14.07.2014                  ALL’ALBO della Scuola 

  AL SITO WEB della scuola 
Agli ATTI  della Scuola 

Alla Ditta AUSONIA Viaggi 
Via G. Daita 

90100  Palermo 
 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
  Progetto PON  C-1-FSE-2014-491 

Stage linguistico nei paesi europei 
Azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave-  

Comunicazione nelle lingue straniere  
Titolo Progetto “Emproving my english!” 

 
I L DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Delibera N. 8 del Collegio dei docenti del 13.06.2014 con la quale i progetti  PON – C-1-
FSE-2014-491 vengono assunti nel POF 2013-14; 
VISTA la Determina del Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “Pio 
La Torre” di Palermo prot. n°  3702/C11 del 20/05/2014 con la quale il finanziamento relativo al 
Progetto PON C1-FSE-2014-491 di €. 165.035,72 è stato acquisito nel Programma Annuale E.F. 
2014 Variazione N. 3;   
VISTA la determina dirigenziale prot.n. 3703/C11 del 21/05/2014 relativa all’avvio delle 
Procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125  
del D.Lgs 163/2006 per acquisto di beni e servizi di cui al progetto autorizzato PON  C1- 
FSE-2014-491; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 01 del 14/06/2014 di assunzione del finanziamento per 
il progetto PON  C-1-FSE-2014-491 nel Programma Annuale Esercizio finanziario 2014; 
VISTO l’avviso di sorteggio pubblico prot. N. 3736/C11 del 21.05.2014 per le selezione di n. 5 
operatori economici dall’elenco fornitori a cui inviare la lettera di invito; 
VISTO l’esito del sorteggio pubblico svolto in data 26.05.2014 riportato nel verbale di sorteggio 
prot. N. 3822/C11 del 26.05.2014 agli atti dell’istituto; 
VISTA la lettera d’invito relativa alla   Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo  
fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006  per la fornitura di beni e servizi Prot. N.  
3983/C11 del 29.05.2014; 
VISTO il verbale redatto in data 08 luglio 2014 dalla Commissione di gara prot. N. 5367/C11 dell’ 
08.07.2014,  regolarmente nominata con dispositivo dirigenziale ; 
VISTO i prospetti comparativi inerenti l’aggiudicazione della gara espletata per la fornitura di beni e 
servizi presso questa istituzione scolastica; 
VISTO il D. Lgs. 163 del 12/04/2006 , codice dei contratti pubblici relativi a lavori e forniture per la 
Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento all’art. 11 (comma 4,7,8); 
CONSTATATA la regolarità degli Atti della procedura di gara; 



VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria del progetto PON C-1-FSE-2014-491 all’Agenzia 
AUSONIA VIAGGI avvenuta in data 08.07.2014 prot. N. 5387/C11; 
VISTO che nessuna delle ditte interessate ha presentato ricorso entro i termini stabiliti; 
 
 

D E C R E T A 
 

l’aggiudicazione definitiva relativa al bando di gara Prot. N. 3983/C11 del 29.05.2014, risultante dal 
verbale redatto dalla Commissione Tecnica in data 08 luglio 2014, alla seguente ditta : 
 
AUSONIA VIAGGI di Palermo   P. 175    €. 66.275,00 IVA INCLUSA  
 
Avverso l’aggiudicazione definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o straordinario al Capo dello 
Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data del provvedimento definitivo. 
La procedura per la stipula del contratto con l’offerente risultato aggiudicatario saranno attivate 
previa verifica dei requisiti richiesti in sede di presentazione delle offerte ai sensi degli artt.38 e 48 
del D.lgs 163/2006 e nel rispetto dell’art.3 Legge 136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010 
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo della Scuola e sul sito web 
della scuola : www.itetpiolatorre.gov.it 
        Il Dirigente Scolastico 
       Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI 
 
 
 

 


