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All’Albo
Alle Agenzie di viaggio
interessate
Oggetto: Progetto ERASMUS+ “TRAVEL TO TEACH” - AZIONE KA1 – EDUCAZIONE
DEGLI ADULTI – CODICE ATTIVITA’: 2020-1-IT02-KA104-078413.
CUP: C47E20000070006

DETERMINA DI NON AGGIUDICAZIONE per la fornitura di servizi per moduli
formativi all’esterno.
Impegno della spesa presunta per il progetto di € 27.734,00 per Soggiorno all’estero: vitto
(mezza pensione), alloggio -Volo aereo A/R, da Treviso o Venezia, trasferimenti inclusi, per tutti
i 15 partecipanti (8 in Irlanda, 4 in Grecia e 3 ad Atene)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il finanziamento per il Progetto Travel to Teach nell'ambito del Programma Erasmus+,
Azione Chiave 1 - Mobilità per l'apprendimento individuale - Convenzione n. 2020-1-

IT02-KA104-078413
VISTA
VISTO

VISTA
PRESO ATTO
RILEVATO
RITENUTO

la Determina di indizione Prot. 2345 del 24/02/22 per l’affidamento mediante procedura
negoziata per la fornitura di servizi per moduli formativi all’esterno previo avviso di
manifestazione di interesse;
l’Avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici
da invitare alla procedura negoziata per il servizio di soggiorno studio in Irlanda, Grecia e
Spagna, Prot. 2466 del 25/02/22;

La lettera di invito alle Agenzie di viaggio che hanno risposto alla manifestazione
di interesse, con il disciplinare di gara e gli allegati Prot. 3005 del 07/03/22;
che una sola Agenzia ha presentato preventivo per i servizi in oggetto Prot. 3350 del
14/03/2022;
che sono stati ritenuti alti i costi proposti dall’Agenzia;
necessario che ciascun partecipante al progetto provveda per proprio conto all’acquisto del
volo in quanto le compagnie Low cost non lavorano più con le Agenzie di viaggio;
DETERMINA

1) di non aggiudicare la gara alle Agenzie di viaggio;
2) ciascun partecipante al progetto dovrà provvedere autonomamente ad acquistare i servizi inerenti con
successivo rimborso come da normativa.

Il Dirigente Scolastico
Michela Busatto
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