
 
 

 

        All’Albo Pretorio online dell’Istituto 

        Al  Fascicolo del progetto     

 

 

OGGETTO: Svincolo polizza fideiussoria N.380612407 stipulata dalla Beccaro Tour Operator s.r.l. con 

Assicurazioni Generali il 20/12/2018.  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\3781 del 05/04/2017 - Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola – lavoro. - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Azione 10.6.6 – 

Sottoazione 10.6.6B “Percorsi di Alternanza scuola-lavoro all’estero” progetto dal titolo Working 

in…London”, codice 10.6.6B – FSEPON-SI-2017-12 – CUP D54C18000030007 – CIG 7622438AD1 

 

PREMESSO CHE 

 

• il Dirigente Scolastico con nota prot.n.8192 del 17/09/2018 ha avviato la procedura, mediante 

manifestazione di interesse, per la costituzione di un elenco di operatori economici, da cui selezionare 

le ditte da invitare, per l’organizzazione di servizi di viaggio, vitto ed alloggio per la realizzazione del 

percorso di Alternanza Scuola Lavoro transnazionale dal titolo “Working in…London” codice 10.6.6B 

– FSEPON-SI-2017-12 – CUP D54C18000030007 – CIG 7622438AD1; 

• il Dirigente Scolastico ha emanato un avviso esplorativo per manifestazione di interesse rivolto ad 

operatori economici interessati alla procedura negoziata prot.n. 8194 del 17/09/2018; 

• essendo giunte n.32 manifestazioni di interesse, numero superiore rispetto al numero di O.E. a cui 

inviare la lettera di invito, come previsto dall’art.5 dell’avviso prot.n.8194 del 17/09/2018; 

• la Commissione costituita con nota prot.n. 8870 del 03/10/2018, ha proceduto al sorteggio pubblico di 

n.5 O.E., come da verbale n.3 prot. n.9546 del 19/10/2018; 

• il Dirigente Scolastico ha inviato contestualmente ai cinque O.E. sorteggiati la lettera di invito 

prot.n.9740 del 23/10/2018; 

• hanno risposto, mediante presentazione di offerta tecnica ed economica, n.3 (tre) O.E. 

•  è stata nominata, con decreto del Dirigente Scolastico prot. n.10112 del 02/11/2018, la Commissione 

Giudicatrice; 
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• il verbale prot.n.10155 del 03/11/2018 della Commissione Giudicatrice che individua l’aggiudicatario; 

• il Decreto di aggiudicazione Procedura negoziata (art.36, comma 2, lett. b, D.Lgs. 50/2016) offerta 

economicamente più vantaggiosa prot.n.10506 del 14/11/2018; 

• è stata accertata la regolarità contributiva dell’azienda; 

• è stato accertato il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità 

tecnica ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50 del 2016; 

• il contratto stipulato con l’agenzia BECCARO TOUR OPERATOR S.R.L. prot. n.12088 del 19/12/2018; 

• è stato accertato che, a garanzia della corretta esecuzione dei servizi richiesti relativamente alla 

realizzazione del progetto, è stata presentata polizza fideiussoria con Assicurazioni Generali 

n.380612407 del 20/12/2018; 

• è stata certificata la regolare esecuzione dell’organizzazione dei servizi di viaggio, vitto alloggio e 

trasporti a Londra con nota prot.n.3190 del 25/03/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DETERMINA 

di autorizzare lo svincolo della garanzia fideiussoria, rilasciata a titolo di cauzione definitiva, stipulata 

con Assicurazioni Generali n.380612407 del 20/12/2018 dalla BECCARO TOUR OPERATOR S.R.L. via P.M. 

Corradini 20 – 90142 Palermo, aggiudicataria dell’organizzazione dei servizi di viaggio, vitto alloggio e 

trasporti a Londra nell’ambito del progetto “Working in…London”, codice 10.6.6B – FSEPON-SI-2017-

12 – CUP D54C18000030007 – CIG 7622438AD1. 

 

 
   

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico                                                          

                                                                                                            ( Stellario VADALÀ )      

     Documento firmato digitalmente  ai sensi del c.d.  

                                                                                              Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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