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

via dei Narcisi 5 - 20147 Milano tel. 0248302354 - fax024B3O27O9
email : segreteria@marconionline.it Sito web : www. marconionline. it

Prot. N. 26201C14
Milano, 2510512016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il RD 18 novembre 1923 L. 2440, concernente I'amministrazione del patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con RD 23 maggro 1924
n.827 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "nuove norne 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 maruo 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 maruo 2001 n. 165 recante "Nome generali suII'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
VISTO l'art. 216 del D.Lgs. n. 5012016 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 I'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. l8ll0l20l2 n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 17 I 1212012, 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 dei contratti sotto soglia el'art.35 del D.Lgs 5012016lett. B relativo alle soglie di
r rlev anza c omunitari a ;

VISTA la delibera n. 19 del 2110412016 del Consiglio di Istituto;
VISTA la delibera n. 56 del 15 Dicembrc 2015 di approvazione del Programma annuale Esercizio

Finanziario 2016;
VISTA la Delibera con la quale è stato adottato il POF per I'anno scolastico 20l5l16;
VISTA la delibera n. 47 del3llll20l5 di approvazione del regolamento inerente i viaggi e gli stage

linguistici;
VISTA la determina del Dirigente Scolastico;
VISTA la gara d'appalto di cui al Prot. N. 2330/C14 del 10/0512016 istituita al fine di conferire
incarico relativo allo stage linguistico a Dublino per il periodo 91912016 -1810912016;
VISTE le offerte pervenute dalle sotto elencate Agenzie:

- LANGUAGE TEAM
- VIAGGIO & APPRENDO

CONSIDERATO che le Agenzie:
- TO BE INCENTIVE
- CONCA D'ORO VIAGGI

non hanno prodotto alcuna offerta;

CONSIDERATO che l'Agenzia MACROMONDO comunica in data 1910512016, attraverso posta

certificata, la non partecipazione al bando dt garu;
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VISTO i verbali della Commissione preposta del giorno 2410512016;

VISTO il prospetto comparativo che ha dato le seguenti risultanze:

STAGE LINGUISTICO

AGENZIE TO BE
INCENTIVE

LANGUAGE
TEAM

CONCAD'ORO
VL{GGI

VIAGGIO &
APPRENDO

MACROMONDO

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

DUBLINO 46 40 42 9,09

TOTALE NON PART 86 NONPART 51,09 NON PART

CONSIDERATO che l'Agenzia LANGUAGE TEAM ha ottenuto il punteggio(sommatoria

punteggio offerta tecnicat punteggio offerla economica) più alto;

VISTI gli allegati;

VISTA la regolarità;

AGGIUDICA PROYVISORIAMENTE

All'Agenzia LANGUAGB TEAM, Via F. Filzi, 4I - 20124 Milano (MI), l'organizzazione dello

stage linguistico a Dublino periodo dal 9 al 18 settembre2016 al costo pro-capite di € 1078,00 salvo

verifica dei requisiti.

DEÉ"H.
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