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Protocollo e relativa data registrati sul foglio di segnatura allegato 
 
         Alla ditta 
          
          
          
          
 
OGGETTO: LETTERA D’INVITO per procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione di 
attività di valorizzazione e supporto al progetto anche in chiave internazionale, nell’ambito del progetto 
PON: Cod. progetto 10.2.3C – FSEPON-VE-2018-9- Titolo “New Citizens for a new Europe” 
CUP: F27I170005007 – CIG 7855988661 - RUP: Sabrina Antiga 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e    di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 
VISTO il DPR 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 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 concernente l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti pubblici;  
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/3504 DEL 31/03/2017 “Potenziamento della cittadinanza 
europea” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze 
ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTA l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID/23643 del 23/07/2018; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 114/11 del 29/11/2017 di approvazione del Programma 
Annuale relativo all’esercizio finanziario 2018; 
VISTO il decreto dirigenziale prot. 9529/4.1.m del 28/09/2018 di assunzione nel Programma Annuale e.f. 
2018 del citato progetto; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 14 del 03/09/2018 in merito al citato progetto; 
CONSIDERATO che la spesa prevista per la fornitura di servizi è superiore alla "soglia comunitaria" di 
40.000,00 euro per appalti di servizi e forniture di cui all’art.36 del D.Lgs. 50/2016; 
VISTA la determina a contrarre prot. n° 4253/2019 con la quale si dava avvio alla procedura di affidamento 
per i servizi relativi al progetto in oggetto; 
 

ATTIVA 
 

con il presente invito una procedura negoziata, ai sensi dell’art. dell’art. 36, comma 2 lett. 5), del D.Lgs. 50 
del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo n.56 del 19 aprile 2017, e dell’art.43 del D.I. n. 129 
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del 28 agosto 2018, attraverso l’acquisizione di preventivi da parte di Agenzie, in possesso degli idonei 
requisiti, per l'affidamento dei servizi relativi al Progetto 10.2.3C-FSEPON-VE-2018 - 9, ossia per la 
realizzazione una mobilità internazionale in Gran Bretagna che preveda vitto, alloggio, trasporto e attività 
di potenziamento della lingua come previsto da progetto, articolato in un Modulo formativo dal titolo: 
“New Citizens for a new Europe” . 
Il servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegato capitolato 
tecnico e disciplinare di gara che costituisce parte integrante della presente lettera di invito.  
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnica — economica 
per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12.00 del 03 maggio 2019 
Le offerte dovranno essere recapitate al seguente indirizzo: 
Stazione appaltante 
Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Marco Fanno” 
Via Fabio Filzi, 40 – 31015 Conegliano (TV) tel 0438/411153 
posta elettronica: tvis09000a@istruzione.it; 
posta elettronica certificata: tvis00900a@pec.istruzione.it 
 
 Distinti saluti 
 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Sabrina C. ANTIGA 

Documento firmato digitalmente 
(foglio di segnatura allegato)    
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