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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; 

Viste le tabelle comparative relative ai diversi stage che ivi si riportano 

LOTTO 1 STAGE A CANNES 

 Zodiaco 

Valore Economico della gara (riferito al costo del corso + 

sistemazione + transfert e volo - da indicarsi sia 

analiticamente per ciascuna voce, sia complessivamente 

come importo totale) 
 

30 punti 
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Periodo 

 

5 punti 

Ubicazione del college/ residence/ famiglia 

 

10 punti 

Certificazione o accreditamento della scuola 

 

5 punti 

Trattamento del college/ residence/ famiglia 

 

10 punti 

Sistemazione degli studenti in famiglia 

 

5 punti 

Sistemazione degli accompagnatori 

 

5 punti 

Polizza assicurativa RC ed infortuni per tutto il periodo di 

stage per tutti i partecipanti. 

 

10 punti 

Gratuità per accompagnatori 

 

10 punti 

Organizzazione viaggio 

 

5 punti 

 95 punti 

 

LOTTO 4 STAGE A TUBINGEN 

 Zodiaco Touring 

Club 

Valore Economico della gara (riferito al costo del corso + 

sistemazione + transfert e volo - da indicarsi sia 

analiticamente per ciascuna voce, sia complessivamente come 

importo totale) 
 

 

27 punti 

 

30 punti 

Periodo 

 

5 punti 5 punti 

Ubicazione del college/ residence/ famiglia 

 

10 punti 5 punti 

Certificazione o accreditamento della scuola 

 

5 punti 5 punti 

Trattamento del college/ residence/ famiglia 

 

10 punti 10 punti 

Sistemazione degli studenti in famiglia 

 

5 punti 3 punti 

Sistemazione degli accompagnatori 

 

5 punti 5 punti 

Polizza assicurativa RC ed infortuni per tutto il periodo di 

stage per tutti i partecipanti. 

 

10 punti 10 punti 

Gratuità per accompagnatori 

 

10 punti 10 punti 

Organizzazione viaggio 

 

5 punti 10 punti 

TOTALE 

 

92 punti 93 punti 

 

 

 



 

LOTTO 3 STAGE A DUBLINO 

 Zodiaco Language 

Team 

Valore Economico della gara (riferito al costo del corso + 

sistemazione + transfert e volo - da indicarsi sia analiticamente 

per ciascuna voce, sia complessivamente come importo totale) 

 

 

30 punti 

 

26 punti 

Periodo 

 

5 punti  5 punti 

Ubicazione del college/ residence/ famiglia 

 

10 punti 1 punto 

Certificazione o accreditamento della scuola 

 

5 punti 5 punti 

Trattamento del college/ residence/ famiglia 

 

10 punti 10 punti 

Sistemazione degli studenti in famiglia  

 

5 punti 3 punti 

Sistemazione degli accompagnatori 

 

1 punto 5 punti 

Polizza assicurativa RC ed infortuni per tutto il periodo di 

stage per tutti i partecipanti. 

 

10 punti 2 punti 

Gratuità per accompagnatori 

 

10 punti 10 punti 

Organizzazione viaggio 

 

10 punti 10 punti 

TOTALE 

 

 96 

punti 

 77 punti 

 

LOTTO 2 STAGE A TOLEDO 

 Proyecto 

España 

Zodiaco 

Valore Economico della gara (riferito al costo del corso + 

sistemazione + transfert e volo - da indicarsi sia analiticamente 

per ciascuna voce, sia complessivamente come importo totale) 

 

  

30 punti 

  

26 punti 

Periodo 

 

 5 punti 5 punti 

Ubicazione del college/ residence/ famiglia 

 

 10 punti 10 punti 

Certificazione o accreditamento della scuola 

 

5 punti  5 punti 

Trattamento del college/ residence/ famiglia 

 

10 punti 10 punti 

Sistemazione degli studenti in famiglia  

 

3 punti 5 punti 

Sistemazione degli accompagnatori 

 

5 punti  5 punti 

Polizza assicurativa RC ed infortuni per tutto il periodo di 

stage per tutti i partecipanti. 

 

10 punti  10 punti 

Gratuità per accompagnatori 10 punti 10 punti 



 

Organizzazione viaggio 

 

5 punti 10 punti 

TOTALE 

 

93 punti  96 punti 

 

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; 

Visto l'art. 32 del Dlgs. 50/2016; 

Ritenuto di dover procedere all'aggiudicazione 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 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. 

Trascorsi cinque giorni senza reclami, si procederà alla conferma del servizio. 

Si dispone la verifica dei requisiti per la stipula del contratto. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                      Valentina Gambarini 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD vigente 


		2018-11-20T10:05:56+0100
	GAMBARINI VALENTINA




