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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il RD 18 novembre lg23 n. 2440, concemente 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 t999 n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della

Legge 15 marzo 1997 n.59;
VfSta. 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 "Nome generali sultordinamento del lavoro alle

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

ViSfO 1,art.I25 del D.Lgs. 16312006 'Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTO il Regolamento di esecuzione dei Codice dei Contratti Pubblici (DPR 5 ottobre 2010 n'

207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche,",

V1S1O il regòlamento di acquisizione in economia di lavori beni e servizi approvato con delibera

n. 6 del 2210212016 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure mediante affidamento

diretto, o cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 delD.Lgs 16312006 e delle procedure comparative

ai sensi dell'art. 34 delDJ 44l200l;
RILEVATA I'esigenza di esperire la procedura per l'acquisizione di servizi ex art. 125 del D.Lgs

16 aprile 2006 n.163:"
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 POF per I'anno scolastico 2015116;

VISTA la delibera n. 47 del3llll2}l5 di approvazione del regolamento inerente i viaggi e gli stage

linguistici;
VISTA la determina del Dirigente Scolastico per le acquisizioni con procedura in economia;

VISTA la garud'appalto di cui al Prot. N. 1 80 1/C 1 4 del 7 104120 I 6 istituita al fine di conferire

incarico relativo allo stage linguistico a Sevilla per il periodo 91912016 -1810912016;

VISTE le offerte pervenute dalle sotto elencate Agenzie:

- STIPPELLI VIAGGI
- SALE SCUOLA VIAGGI

CONSIDERATO che le Agenzie:
- LANGUAGE TEAM
- NAVIGANDO SRL
- LUNA EDUCATION

non hanno prodotto alcuna offerta;
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STAGE LINGUISTIEO

AGENZIE LANGUAGE
TEAM

STIPPELLI
VIAGGI

LUNA
EDUCATION

SALE SCUOLA
VIAGGI

NAVIGANDO

o.T. o.E. o.T. o.E. o.T. o.E. o.T. o.E. o.T o.B

SEVILLA 54 40 43 28

TOTALE NON PART 94 NON PART 7t NON PART

VISTO i verbali della Commissione preposta del giorno 2210412016 e del giorno 41512016;

VISTO il prospetto comparativo che ha dato le seguenti risultanze:

CONSIDERATO che I'Agenzia STIPPELLI VIAGGI ha ottenuto
punteggio offerta tecnica* punteggio offerta economica) più alto;

VISTI gli allegati;

VISTA la regolarità;

punteggio(sommatoria

AGGIUDICA PROWISORIAMENTE

All'Agenzia STIPPELLMAGGI, Via Paolo Da Cannobio, 2 20122 Milano (MD,
l'organrzzazione dello stage linguistico a Sevillaperiodo dalg al l8 settembre2016 al costo pro-
capite di € 798,00 salvo verifica dei requisiti.
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