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Prot. n.  6977 C/14              Crema, 20/09/2018 

 
C.I.G.: Z7824F0DD9 
 

 Alle Agenzie invitate 

  

Oggetto: Richiesta preventivo bando di gara procedura negoziata 

“ INTEGRATION STAY - WORK EXPERIENCE “ -  BRAY (IRLANDA) periodo inizio 

novembre/metà novembre 2018 per n. 8 giorni/7 notti.  

C.I.G.: Z7824F0DD9 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

Visto il PTOF; 
Vista la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 6/12/2017; 

Visto il Programma Annuale e.f. 2018; 
Premesso che si rende necessaria indire la procedura per l’affidamento del 

servizio relativo al progetto Integration Stay – Work Experience nell’ a.s. 
2018/2019; 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento 
approvato con R.D. 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; 

Vista: la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

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: il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”; 

Visto: il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii; 

Visto: l’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

Visto: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

Visto: Decreto Legislativo n.56 del 2017 che modifica il D. Lgs. n.50 del 2016 
ed in particolare l’art. 36; 
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Viste le linee attuative del Nuovo 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 alla data odierna di convenzioni Consip attive per il servizio 

che si intende acquisire; 

 

COMUNICA 
 

Che è indetta una gara  a procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36 comma 2 

del D.L.g.s.  n. 50 del 19/04/2016 e sss.mm.ii.  al fine di individuare 

un’Agenzia cui affidare la realizzazione del Progetto “ INTEGRATION STAY - 

WORK EXPERIENCE “ a Bray in Irlanda da inizio novembre/metà novembre 

2018 per n. 8 giorni/7 notti rivolto a n. 25 alunni dell’istituto e a n.2 docenti 

accompagnatori con gratuità. 

La gara è disciplinata dalla normativa in materia oltre che dalle disposizioni 

contenute nel presente avviso, nel capitolato tecnico all. “A”  e nel disciplinare 

di gara all. “B”. 

- L’Offerta dovrà pervenire all’Ufficio protocollo dell’istituto (U.R.P.) 
entro e non oltre  le ore 12:00 del 01/10/2018  in un plico chiuso 

come descritto nel disciplinare di gara. 
- Il metodo di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa con l’assegnazione di punti 60 
all’offerta tecnica e punti 40 all’offerta economica, come meglio 

specificato nell’allegato Disciplinare di gara. 
 

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta 
valida.  

Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è 

di 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 
Apertura delle offerte il giorno 03/10/2018 ore 10.00. 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Grazia 
Crispiatico, tel. 0373/256939, fax 0373/250170  email: 

cris00909@istruzione.it. 
Richieste di chiarimento: possono essere formulate entro e non oltre il terzo 

giorno antecedente la data di presentazione delle offerte esclusivamente a 
mezzo posta elettronica all’indirizzo innanzi indicato. 
 

Dirigente Scolastico 
Maria Grazia Crispiatico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3 comma2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 


