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 [10.6.6B-FSEPON-LO-2017-19]  

“Percorsi alternanza scuola/lavoro - transnazionali”   

dal   titolo  
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  Spett.Le  

 Alohatour Srl  

Agenzia Viaggi e Vacanze  

 Corso Cairoli, 11  

 27100 PAVIA  
 

Determina prot. 6507/19  

Codice CUP: C81I17000090007  

CIG  Z1C28FF2A0 
 
 

OGGETTO: Ordine d’acquisto biglietti Treno Milano-Cesenatico e ritorno  
 
 

VISTO  

 
 

avviso  prot.  AOODGEFID/3781  del  05/04/2017  “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  10.6  Qualificazione  offerta  
d’istruzione e formazione Tecnica e professionale – Azione 1.06.6  
Obiettivo  specifico  10.2  Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli  
allievi – azione 10.2.5  

 

VISTA   

 

la  nota  prot.  [AOODGEFID/182]  del  10/01/2018  con  la  quale  la  

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la  
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale –  
Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal  

titolo [Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro]  –  
codice  [10.6.6]  proposto  da  questa  Istituzione  Scolastica  per  un  

importo pari a  Euro [81.917,00]  così composto:  codice [10.6.6A-  

FSEPON-LO-2017-28] dal titolo “Percorsi alternanza scuola/lavoro  
 
 
 
 

VISTE   

 
 
 
 

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate  
dai FSE-FESR 2014-2020;  

 

VISTO  

 

la richiesta di preventivo prot. 6309/19 del 21/06/2019 per l’acquisto del  
viaggio Pavia-Taormina e ritorno  per  la  realizzazione  del  Progetto  

PON/FSE - cod. 10.6.6 A - Potenziamento dei percorsi alternanza  
scuola-lavoro interregionale  - Modulo “Enogastronomia”;  

 

VISTO  

 

il preventivo di spesa prot. 6493 del 27/06/19;  
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Si prega di fornire quanto segue alle condizioni sotto precisate  
 

Biglietti Treno Milano-Cesenatico e ritorno  
Viaggio Andata 28/06/19 - 14 persone  

Viaggio Ritorno 18/07/19 - 14 persone 

 
                                                                 

 

Prezzo escluso IVA 1.320,00

 
    

Biglietti Treno Milano-Cesenatico  
Viaggio Andata 02/07/19 - 1 persone  

                  

            

               Prezzo escluso IVA 53,00  

 

Totale  1.373,00 
 
 

Condizioni di fornitura :  

Ai sensi della normativa vigente, la scuola è soggetta all'applicazione dello split  
payment (scissione dell'IVA) e alla fatturazione elettronica con SDI.  
- Pagamento gg.30 dal ricevimento della fattura.  

Il committente provvederà alla liquidazione relativa al presente ordine solo alle  
seguenti condizioni:  

- L' appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui  
all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;  
- Previa verifica di regolarità del DURC  

In base al Decreto n. 55 del 03/04/2013 si comunica che il Codice Univoco di  
Fatturazione Elettronica è: UF9L6W    

 
 
 

 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

     Prof.ssa Cristina COMINI (*)  

 

(*) documento informatico firmato digitalmente ai     
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
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