
Milano, 26 maggio 2016

Prot. n.3677 /C14

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico e Linguistico Statale G. Marconi

via dei Narcisi 5 - 20147 Milano te\. 0248302354 - fax 0248302709
email: segreteria@marconionline,it Sito web: www.marconionline.it

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE BANDO DI GARA PER STAGE LINGUISTICI:
LOTTO 1 - 1° preferenza BATH 2° preferenza SALISBURY 3° preferenza similare
CIG N.707079SC9C
LOTTO 2 - 1° preferenza CANTERBUTY 2° preferenza YORK 3° preferenza similare CIG
N.7070802266

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:

• 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;

• 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 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 letto B relativo alle soglie di rilevanza
comunitaria;

• VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, n.23 del 26/4/2017, relativa all'approvazione degli
stage linguistici per il periodo suindicato;

• VISTA la delibera n.59 del 15/1212016 di approvazione del programma annuale per l'esercizio
finanziario 2017;

• VISTO il PTOF 2016/2019 approvato dagli OO.CC. competenti;
• 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;
• VISTA la determina del Dirigente Scolastico Prot.n.3195/C14 del 8/5/2017 relativa all'avvio

delle procedure per il bando di gara per stage linguistici: LOTTO 1 - 1° preferenza BATH 2°
preferenza SALISBURY 3° preferenza similare CIG N.707079SC9C e LOTTO 2 - 1°
preferenza CANTERBUTY 2° preferenza YORK 3° preferenza similare CIG
N.7070802266;
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• VISTA la procedura ristretta del bando di gara attivata con lettere d'invito del 10/05/2017
inerente il servizio in oggetto;

• VISTO il verbale redatto dalla commissione nominata dal Dirigente Scolastico con atto
protocollo 3598/C14 del 24/5/2017 e la proposta di aggiudicazione ivi contenuta;

• CONST ATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;

AGGIUDICA

i seguenti lotti per stage linguistici:

LOTTO 1 - 2° preferenza SALISBURY CIG N.7070795C9C viene aggiudicato alla ditta
ZAINETTO VERDE S.r.L. Via Viaccia I n.140 55100 S.Anna Lucca alle condizioni di cui al bando
e secondo l'offerta prodotta.-

LOTTO 2 - 2° preferenza YORK CIG N.7070802266 viene aggiudicato alla ditta ZAINETTO
VERDE S.r.L. Via Viaccia I n.140 55100 S.Anna Lucca alle condizioni di cui al bando e secondo
l'offerta prodotta.-

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
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