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Milano, 19/04/2018
Prot. n. 2892/C14

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE BANDO DI GARA PER STAGE LINGUISTICI NON
CURRICOLARI ALL'ESTERO: EDIMBURGO O IN SECONDA ALTERNATIVA
OXFORD
CODICE CIG: 74290852E2

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:
VIST A 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 e s.m.i. 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 5012016 e s.m.i. 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";
VISTA la delibera del 19 Dicembre 2017 di approvazione del Programma annuale Esercizio
Finanziario 2018;
VIST A la Delibera con la quale è stato adottato il PTOF 16/2019;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 19/12/2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 3/11/2015 di approvazione del regolamento
inerente i viaggi e gli stage linguistici;
SENTITE le proposte della Commissione Stage Linguistici;
CONSIDERA TA la rilevanza delle attività di stage linguistico nell' offerta formativa di
questo Liceo;
CONSIDERATA l'esigenza di procedere all' organizzazione di stage linguistici,
permettendo a tutti gli allievi delle classi interessate di partecipare e in tal senso
considerando l'urgenza di procedere tempestivamente per evitare la lievitazione dei costi;
VISTA la determina del Dirigente Scolastico Pro t. n. 482/C14 del 18/01/2018;
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VISTA la procedura di manifestazione di interesse prot. n. 484/C14 del 18/01/2018;
- VIST A la nomina della commissione preposta all' apertura delle buste per l' individuazione

degli Operatori economici a cui inviare la richiesta di offerta;
- VISTO i verbali della Commissione prot. n. 1158/C14 del 8/2/2018, prot. n. 1178/C14 del

9/2/2018, prot. n. 1241/cl4 DEL 12/0212018, prot. n. 1245/C14 del 13/02/2018 redatti nel
rispetto delle norme sulla trasparenza, correttezza e secondo il principio della rotazione degli
inviti;
CONSIDERATO che al bando di gara Prot. n. 2308/C14 del 22/03/2018 sono state invitate
le seguenti Agenzie di viaggio:

1. GANIMEDE VIAGGI
2. Robi GTeam Services SRL
3. GIROBUS VIAGGI SRL
4. ACE TOUR SM SRL
5. VIAGGIO E APPRENDO SRL
6. LEGGERE E VIAGGIARE SRL
7. PA INCENTIVE SRL
8. PRIMATOUR ITALIA SRL
9. INTERNATIONAL SCHOOL OF LANGUAGES SRL

CONSIDERATO che all'invito prot. n. 2308/C14 è pervenuta solo una busta conforme alle
richieste e appartenente ad una delle Agenzie invitate.
VISTO il verbale predisposto per l'apertura della busta pervenuta;
CONSIDERATO che l'offerta risulta congrua e conforme alle specifiche riportate nel
bando di gara;

AGGIUDICA

alla AGENZIA GANIMEDE VIAGGI il Lotto richiesto per la località di EDIMBURGO
COSTO PRO CAPITE €1080,00 (costo totale pacchetto turistico per n. 80 + 4 accompagnatori
€ 86400,00 comprensiva di qualsiasi ulteriore spesa);

L'AGGIUDICAZIONE DIVENTA EFFICACE DOPO LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI
REQUISITI PRESCRITTI E LA STIPULA DI CONTRATTO.
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