Lanciano, 24/11/2016
Al sito web della scuola
www.iislanciano.gov.it
OGGETTO: Determina di annullamento Stage linguistico in Irlanda (Dublino).
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
VISTA la Determina Dirigenziale prot. n. 6137/04-06 del 27/10/2016 di indizione della procedura per
l’affidamento dell’incarico dello stage linguistico in Irlanda (Dublino);
VISTO il bando di gara per l’organizzazione di uno stage linguistico in Irlanda (Dublino) prot. n. 6139/04-06 del
27/10/2016;
CONSIDERATO che sono pervenuti n. 2 preventivi rispettivamente della Language Team co sede a Milano e della
School and Vacation con sede a Milano;
VISTA la convocazione della apposita Commissione per l’espletamento della gara;
VISTO il verbale della Commissione nel quale si evince l’esclusione dell’Agenzia School and Vacation per non
aver rispettato le date di partenza e ritorno per lo stage in Irlanda;
VISTA la determina di aggiudicazione dello Stage Linguistico in Irlanda (Dublino) dal 21 al 28 marzo 2016
all’Agenzia Language Team srl via Fabio Filzi n. 41 - Milano;
VISTA la comunicazione dell’Agenzia Language Team srl via Fabio Filzi n. 41 – Milano di spostamento delle date
di partenza e ritorno per l’ Irlanda in quanto per mancanza di voli nelle date richieste nel bando;
DETERMINA
di annullare, per le motivazioni in premessa, la aggiudicazione della gara alla Ditta Language Team srl via Fabio
Filzi n. 41 20124 Milano e di effettuare una nuova gara con altre date e si stabilisce quanto segue:
1) di invitare con apposita richiesta – ai sensi del DI 44/2001 e del D.Lvo 50/2016 le Ditte già precedentemente
invitate
2) di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione con il relativo invito a partecipare;
3) di invitare le ditte esclusivamente a mezzo posta elettronica delle ditte del relativo settore merceologico di
cui all’elenco fornitori dell’istituzione scolastica;
4) stante l’urgenza in premessa indicata, che le offerte debbano pervenire in busta chiusa all’indirizzo della scuola entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01 dicembre 2016 (data di scadenza per la presentazione delle offerte), firmate dal legale rappresentante;
5) che l’esame delle offerte sia effettuato da apposita Commissione, mentre l’aggiudicazione della gara rimane
nella competenza del Dirigente Scolastico;
6) di stabilire che la disciplina contrattuale è contenuta nella lettera di invito a presentare l’offerta/preventivo;
7) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà mediante affidamento diretto ai sensi del comma secondo, art. 36 D.
Lgs n. 50/2016 e delle Linee Guida dell’Anac, parte integrante del dettato normativo ai sensi del comma settimo
dell’art.36 D.Lgs n. 50/2016.con l’assegnazione all’offerta più vantaggiosa per qualità e prezzo;
8) di definire i criteri per la valutazione delle offerte come da scheda tecnica allegata alla presente determina che
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
9) di individuare quale responsabile del procedimento il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
dell’istituzione scolastica Dott.ssa Ferrari Silvana, che potrà essere contattato – entro il terzultimo giorno ante-

cedente la scadenza per la presentazione delle offerte di cui al punto 4 che precede – per eventuali chiarimenti:
a) a mezzo telefono al n. 0872 710828; b) a mezzo e-mail: chis00900a@istruzione.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Costantini M. Patrizia

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola
www.iislanciano.gov.it

