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Oggetto: Aggiudicazione definitiva, ai sensi del  D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per  AFFIDAMENTO 

INCARICO PER LA REALIZZAZIONE STAGE LINGUISTICO LONDRA DAL 22 al 28 

febbraio 2020                    CIG: ZC52AFB61A 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto approvato dl Consilgio di Istituo con Delibera n 2426 del 21/12/2018, che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) ; 

VISTO  Il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto 16/12/2019 con delibera n.2443;   

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 
2019, n. 55;  

VISTO 
l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La stazione appaltante, previa 
verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione» e il 
comma 7, il quale prevede che «L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti»; 

VISTO  il provvedimento prot.  546 del 16/01/2020 di proposta di aggiudicazione, per l’affidamento dell’incarico per la 

realizzazione dello stage linguistico a Londra dal 22 al 28 febbraio 2020 alla I VIAGGI DI CHRIS TOUR s.r.l., 
P.IVA  03637090618; 

CONSIDERATO CONTO che sono stati effettuati con esito positivo i controlli sui requisiti di legge in capo all’aggiudicatario I VIAGGI DI 
CHRIS TOUR s.r.l P.IVA  03637090618 ; 

DETERMINA 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE  la procedura per l’affidamento dei servizi aventi ad oggetto la 
realizzazione dello stage linguistico a Londra (GB) dal 22 al 28 febbraio 2020, all’operatore economico I 
VIAGGI DI CHRIS TOUR s.r.rl. p. iva 036370906189, con sede legale a Vairano Scalo (CE) Via Napoli 158, per 
un importo contrattuale pari a € 578,00 (cinquecentosettantotto/00) come quota individuale 
onnicomprensiva; 

- di dare mandato al personale degli uffici di segreteria , affinché svolga le comunicazioni e pubblicazioni 
on line relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 

- Il relativo contratto sarà stipulato  nei termini previsti dal D.Lgs 50/2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                                               Prof.ssa Giuseppina Boccuto 

firmato digitalmente 
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