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           AL SITO WEB  
           ALL’ALBO 
           AGLI ATTI 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI STAGE LINGUISTICO DI LINGUA 
SPAGNOLA IN SPAGNA A.S.2019/2020 

 

PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’organizzazione degli Stage in Spagna per l’anno 
scolastico 2019/2020; 
VISTO   il D.I. 28/08/2018  n.129; 
VISTI  gli artt. 30,32,36  del D.Lgs n.50 del 18/04/2016; 
VISTA la Legge 7/8/1990 n.241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii; 
VISTO  il D.P.R. n. 275/99 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 
VISTA  la Legge 15/03/97 n.59 concernente la delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali per la riforma della PA e per la semplificazione amm.va; 
VISTE le linee attuative del Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”; 
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire; 
VISTO il PTOF 2018-2021 deliberato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 
50 del 13/09/2018; 
RITENUTO di poter pertanto procedere all’affidamento dei predetti servizi previo esperimento di procedura di 
cui all’art.46 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28  agosto  2018, ai sensi della quale il dirigente 
scolastico provvede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno cinque Ditte al fine 
di realizzare con maggiore speditezza alla selezione degli operatori e dell’affidamento del servizio in oggetto, 
nonché per garantire economicità ed efficienza alla procedura tutta, 
 

DETERMINA  
 

Art.1 – le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Art.2 – di avviare la procedura PER AFFIDAMENTO SERVIZI STAGE LINGUISTICO DI LINGUA SPAGNOLA IN 
SPAGNA; 
Art.3 - di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all’affidamento del servizio previo esperimento della 
procedura comparativa di cui all’art.46 del D.I. n.129/2018; 
Art.4 - di individuare n.5 operatori da invitare alla procedura comparativa (secondo il criterio di scelta degli iscritti 
all’elenco fornitori della scuola, ricerca di operatori via internet, operatori locali o altri elenchi di libera 
consultazione) nelle aziende come di seguito indicate in elenco: 

1. CTS YOUTH POINT DESENZANO 
2. CISALPINA TOURS DESENZANO 
3. BLUE VACANZE LE VELE DESENZANO 
4. REMCO VIAGGI CASTIGLIONE D/S 
5. I VIAGGI DI RACHELE CASTIGLIONE D/S  

Art. 5- per l’aggiudicazione la scelta ricadrà sull’offerta più conveniente; 
Art. 6- di procedere alla sottoscrizione del contratto anche a fronte di una sola offerta pervenuta;  
Art. 7- di approvare lo schema di invito; 
Art. 8- di pubblicare copia della seguente determinazione dirigenziale sul sito web dell’Istituto Scolastico e 
di inviare lettera di invito via mail agli operatori individuati; 
Art. 9- di individuare nella Dirigente Scolastica la Responsabile del Procedimento; 
Art. 10- di comunicare la procedura e ulteriori dettagli agli Operatori Economici nella lettera di invito. 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                            Covri dott.ssa Claudia 
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http://www.donmilanimontichiari.gov.it/
mailto:bsis01200q@pec.istruzione.it
mailto:bsis01200q@istruzione.it
mailto:dirigente@donmilanimontichiari.gov.it

	DETERMINA
	Art.1 – le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
	Art.2 – di avviare la procedura PER AFFIDAMENTO SERVIZI STAGE LINGUISTICO DI LINGUA SPAGNOLA IN SPAGNA;
	Art.3 - di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all’affidamento del servizio previo esperimento della procedura comparativa di cui all’art.46 del D.I. n.129/2018;

		2019-07-11T12:54:17+0200
	COVRI CLAUDIA




