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Prot. n.9341 /C14         Milano,   23 dicembre 2016 

 
Oggetto: BANDO DI GARA PER STAGE LINGUISTICI LOTTO 1 - DUBLINO CIG 68702158C3 - 
LOTTO 2 - MALAGA CIG. 6870221DB5  - LOTTO 3 - MONACO DI BAVIERA CIG 6870224033 - 
LOTTO 4 - VICHY CIG. 68702315F8   Prot. n. 8109/C14 del 14/11/2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
  
VISTO il RD 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con RD 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii:  
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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;  
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”;  
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  
VISTO l’art. 32 del D.lgs 50/2016 che prevede che la stipulazione di contratti debba essere preceduta da apposita 
decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di spesa a contrarre individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  
VISTO l’art. 216 c.10 del D.Lgs 50/2016 con il quale fino all’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle 
stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di 
cui all’art. 33-ter del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2012, n. 221;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  
VISTO l’art. 36 che prevede per i contratti sotto le soglie stabilite dall’art. 35 vengano utilizzate procedure 
semplificate e l’art. 35 del D.Lgs 50/2016 lett. B relativo alle soglie di rilevanza comunitaria;  
VISTE le delibere del 8/11/2016 del Consiglio di Istituto di approvazione degli stage linguistici;  
VISTA la delibera n. 56 del 15 Dicembre 2015 di approvazione del Programma annuale Esercizio Finanziario 2016;  
VISTA la Delibera con la quale è stato adottato il PTOF 16/2019;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 3/11/2015 di approvazione del regolamento inerente i viaggi e gli 
stage linguistici;  
VISTA la delibera n. 7 del 22/02/2016 di approvazione del regolamento per la formazione e l’utilizzazione dell’albo 
dei fornitori e delle imprese di fiducia;  
VISTO  il Bando di gara per stage linguistici a.s. 2016/17 prot. n. 8109/C14 del 14/11/2016; 
LOTTO 1 - DUBLINO CIG 68702158C3 - LOTTO 2 - MALAGA CIG. 6870221DB5  - LOTTO 3 - 
MONACO DI BAVIERA CIG 6870224033  LOTTO 4 - VICHY CIG. 68702315F8    
PRESO ATTO delle offerte pervenute dalle ditte: LANGUAGE TEAM, LET, TO BE, STIPPELLI 
VIAGGI, INTERSTUDIO VIAGGGI, GANIMEDE, CHRIS TOUR e LUNA EDUCATION; 
VISTO  il verbale, e relativi allegati, della commissione giudicatrice stage linguistici a.s. 2016/2017 
CONSIDERATO che le Agenzie Stippelli Viaggi, Interstudio Viaggi, TO BE, Ganimede non avendo 
adempiuto a quanto prescritto alla voce “CAUZIONE – GARANZIA FIDEIUSSORIA” vengono escluse dalla 
procedura di gara ai sensi della voce ESCLUSIONE punto e); 
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CONSIDERATO che l’Agenzia Chris Tour viene esclusa in quanto ha presentato offerta in modo non 
conforme al bando; 
CONSIDERATO che l’Agenzia Luna Education viene esclusa dalla procedura di gara ai sensi di quanto 
prescritto alla voce “ESCLUSIONI” punto c); 
CONSIDERATO che per il LOTTO 4 - VICHY CIG. 68702315F8   nessun concorrente ha presentato offerte 
in modo conforme al bando; 
VISTA la graduatoria di seguito pubblicata per singoli lotti 1 – 2 - 3: 
 
Graduatoria AGENZIA Punteggio 

tecnico 
Punteggio 
economico 

Totale 

LOTTO 1 – 
DUBLINO 
CIG 68702158C3  

LANGUAGE  
TEAM S.R.L. 

30 40 70 

     
LOTTO 2 - 
MALAGA  
CIG  6870221DB5   

LANGUAGE  
TEAM S.R.L. 

34 15 49 

     
LOTTO 3 - 
MONACO DI 
BAVIERA  
CIG 6870224033 

LANGUAGE 
TEAM 

41 40 81 

 LET 45 27 72 
 
VISTA la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art.33 c.1 del D.Lvo 50/2016 
   

AGGIUDICA   
 

alla ditta LANGUAGE TEAM  i seguenti lotti stage linguistici A.S. 2016/17:  
LOTTO 1 - DUBLINO CIG 68702158C3  €.999,00 costo per singolo partecipante  
LOTTO 2 - MALAGA CIG. 6870221DB5 €.1.035,00 costo per singolo  partecipante 
LOTTO 3 - MONACO DI BAVIERA CIG 6870224033 €. 1.049,00 costo per  singolo partecipante. 
 
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti previsti dalla 
normativa vigente. 
Il contratto sarà stipulato decorsi 30 giorni dalla data di aggiudicazione. 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Donata Graziella Scotti  
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs  39/1993 
 

      
 


