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All’albo 

Al sito web 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l'avviso pubblico prot. n.3226 del 6 Novembre 2018 per il conferimento di incarico di 

"ORGANIZZAZIONE DI STAGE LINGUISTICI IN FRANCIA – CANNES, in GERMANIA-TÜBINGEN, IN IRLANDA- 

DUBLINO, IN SPAGNA-TOLEDO NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE FORMATIVE PER LE CLASSI DEL TRIENNIO 

DEL LICEO LINGUISTICO”; 

Vista la nomina della commissione tecnica prot. n.3412 del 16 Novembre 2018; 

Viste le offerte pervenute, in numero di sei, nei tempi stabiliti, all’Ufficio protocollo di codesto Istituto e 

nella fattispecie: 1 offerta per lo stage a Cannes, 2 offerte per lo stage a Tubingen; 2 offerte per lo stage a 

Dublino; 2 offerte per lo stage a Toledo; 

Preso atto della correttezza e completezza della documentazione presentata dalle Agenzie; 

Visto il Verbale della Commissione Tecnica incaricata di valutare la documentazione prodotta e di compilare 

il prospetto comparativo, di cui al prot.3448 del 19 Novembre 2018; 

Vista la propria determina di aggiudicazione provvisoria del 20 novembre 2018 prot. 3451; 

Verificato che non sono sopraggiunti reclami nei tempi stabiliti; 

Considerato che l'agenzia “Viaggi dello Zodiaco” ha raggiunto un punteggio di   95/100 per lo stage a 

Cannes; l’agenzia Touring club ha raggiunto un punteggio di 93/100 per lo stage a Tubingen; l'agenzia 

“Viaggi dello Zodiaco” ha raggiunto un punteggio di   96/100 per lo stage a Dublino; l'agenzia “Viaggi dello 

Zodiaco” ha raggiunto un punteggio di   96/100 per lo stage a Toledo; 
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Visto l'art. 32 del Dlgs. 50/2016; 

Ritenuto di dover procedere all'aggiudicazione definitiva dell'affidamento per il conferimento di incarico di 

organizzazione di uno stage linguistico Cannes, Tubingen, Dublino e Toledo, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

DETERMINA 

di aggiudicare definitivamente l’affidamento per l'organizzazione di uno stage linguistico a Cannes 

all’agenzia   Viaggi dello Zodiaco, per l'organizzazione di uno stage linguistico a Tubingen all’agenzia Touring 

club, per l'organizzazione di uno stage linguistico a Dublino all’agenzia Viaggi dello Zodiaco, per 

l'organizzazione di uno stage linguistico a Toledo all’agenzia Viaggi dello Zodiaco; 

di procedere alla verifica dei requisiti per la stipula del contratto; 

di richiamare al rispetto delle clausole del bando da parte delle agenzie vincitrici, pena l’annullamento della 

procedura relativa al lotto interessato. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                      Valentina Gambarini 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD vigente 
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