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Prot. n.  6189        Data, 06/07/2019 

 

 C.I.G.:  Z4D291D57A 

 

DETERMINA a contrarre Progetto INTEGRATION STAY-CLIL EXPERIENCE 
EDIMBURGO A.S. 2019/2020 (SCOZIA) 
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Premesso che si rende necessaria indire la procedura per l’affidamento del 

servizio relativo ai soggiorni di studio all’estero per l’a.s.2019/2020 per il  
Progetto INTEGRATION STAY-CLIL EXPERIENCE EDIMBURGO (SCOZIA); 

Vista la circolare interna n. 245 del 02/03/2019; 
Viste le adesioni da parte degli studenti pari an. 42;  

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 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; 

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

Visto  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

Visto il Decreto Legislativo n.56 del 2017 che modifica il D. Lgs. n.50 del 2016 

ed in particolare l’art. 36; 

Visto: il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129 “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche ”; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 
dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 
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TENUTO CONTO che l’importo stimato del predetto servizio è pari a euro 

20.000,00 (ventimila/00); 
CONSIDERATO che, pur potendo ricorrere all’affidamento diretto del servizio 

come previsto all’art. 36 co. 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016, si ravvisa 
l’opportunità di procedere ad una selezione con procedura aperta con il criterio 

di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 
60 del citato codice; 

Visto il regolamento sull’attività negoziale deliberato dal Consiglio di Istituto in 
data 28/02/2019 n. 91; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 approvato dal 
Consiglio di Istituto con delibera n.93 del 28/02/2019; 

Rilevata l’assenza alla data odierna di convenzioni Consip attive per il servizio 
che si intende acquisire; 

 
 

DETERMINA 
 

Di indire una gara aperta   ai sensi dell’art. 60 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-CLIL EXPERIENCE EDIMBURGO 
(SCOZIA) dal 29/09/2019 al 06/10/2019. 

La gara sarà disciplinata dalla normativa in materia oltre che dalle disposizioni 
contenute nell’avviso, nel capitolato tecnico allegato “A”  e nel disciplinare di 

gara allegato “B”. 
Il metodo di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa con l’assegnazione di punti 70 all’offerta tecnica e punti 30 

all’offerta economica, come meglio specificato nel Disciplinare di gara. 
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta 

valida.  
Si dispone la pubblicazione sul sito internet dell’istituto: www.galilecrema.it. 

 

 

    Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma  autografa 

 

 
 


