
 
 

 

 
 

 

OGGETTO: Rettifica/determina prot. n. 3224 del 01/04/2019 relativa al soggiorno studio a Malta in 

attuazione del PON Codice Id. 10.2.3C FSEPON CA-2018-13. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n 3504 del 31/03/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C (Mobilità transnazionale) 

VISTA la propria determina prot. n. 3224 del 01/04/2019 con la quale si dava avvio ad una procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A D.Lgs. 50/2016, con RDO prot. n. 3281 del 02/04/2019 sul MePA per 

l’affidamento del servizio  di organizzazione  di un soggiorno studio a Malta  per gli alunni e i docenti 

accompagnatori, per la realizzazione dell’attività prevista e approvata nel Progetto “An intercultural journey” 

Mobilità transnazionale codice ID 10.2.3C FSEPON-CA-2018-13 

VISTO il sorteggio effettuato in data 02/04/2019 prot. n. 3248 con il quale sono state individuate n. 3 ditte con 

codice ATECO 79.11.00 iscritte sulla piattaforma MePA da invitare alla Richiesta di Offerta 

PRESO ATTO che, nella su menzionata determina il capoverso n. 22 recita “Atteso che il costo 

preventivato per detto acquisto ammonta presumibilmente a 27.306,00 omnicomprensivi  così ripartiti: viaggio 

€ 4.675,00 vitto/alloggio /altro ( escursioni/visite guidate/ticket per mezzi di trasporto in loco, altro) per 17 

persone,  €22.631,00 per n. 15 alunni più n. 2 docenti accompagnatori prevedendo anche l’alternarsi dei docenti 

nelle tre settimane  

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, all’importo di € 27.306,00 non è stato aggiunto il costo  relativo 

alla Scuola di inglese accreditata Cambridge con corso di inglese di 60 ore complessive nelle tre settimane 

preordinato alla certificazione internazionale di livello B2 con presenza di esperti madrelingua per un costo 

fisso pari a € 4.200,00 

INTEGRA 
la presente  determina di  un costo di € 4.200,00 relativo alla Scuola di inglese accreditata Cambridge. 

Pertanto il costo preventivato per l’organizzazione del viaggio “pacchetto” completo per lo stage ammonta  

presumibilmente a € 31.506,00 omnicomprensivi così ripartiti:  

1) Viaggio     A/R                                                                                                               €  4.675,00  

2) vitto, alloggio, altro (escursioni/visite guidate/ticket                                                    € 22.631,00 

      per mezzi di trasporto in loco, altro) per 17 persone, 

            n. 15alunni + n. 2 docenti accompagnatori prevedendo  

           anche l’alternarsi dei docenti nelle tre settimane. 

3) Scuola di inglese accreditata Cambridge per n. 60 ore                                                   €  4.200,00 

con esperti madrelingua                                                                                           ___________ 

                                                                                                                                                     € 31.506,00 

Il costo soggetto a ribasso è pari a € 27.306,00 ( viaggio + vitto, alloggio e altro) così come indicato sia nella 

RDO che nello schema di offerta economica, escluso il costo relativo alla Scuola di inglese accreditata 

Cambridge, che essendo un costo fisso non è soggetto ad alcun  ribasso. 

Il Rettore Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Pirozzi 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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