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Prot.n.325/B15

Milano, 07/02/2020
Spett.le ditta
AZURLINGUA
Ecole de français pour étrangers
47, rue Hérold 06000 Nice

Oggetto: DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA per l’affidamento del servizio di soggiorno studio a Nizza( Francia)
periodo 29/03/20 – 03/04/20
CIG. : Z5A2BB79B2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

il Codice contratti pubblici D.lgs 50 del 18/04/2016;
il D.Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”;
il D.I. 129 del 28/08/2018 entrato in vigore in data 17/11/2018 “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’arti 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, 107;
CONSIDERATO che il costo del progetto è completamente a carico delle famiglie degli alunni partecipanti,
VISTO
il PTOF 2019- 2022 relativo al piano offerta formativa di istituto che prevede I viaggi d’istruzione;
VISTE
le delibere dei Consigli di classe e di interclasse e la successiva delibera del Collegio docenti del 12
novembre 2019 relativa alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione;
VISTO
Il Regolamento d’Istituto prot. 495/B15 del 14/02/19, che disciplina le modalità di attuazione delle
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture, approvato con del. Del C.d.I.;”
PREMESSO
che la spesa prevista per la fornitura è inferiore alla “soglia comunitaria”;
ACCERTATO
che per la fornitura in oggetto non vi sono convenzioni attive CONSIP – MEPA;
VISTA
la determina a contrarre prot. 151/B15 del 22/01/2020;
VISTA
la lettera di invito prot. 172/B15 del 24/01/2020;
VISTO
il verbale della commissione presieduta dal Dirigente Scolastico prot.318/B15 del 07/02/2020
DETERMINA
di aggiudicare in via provvisoria la gara per l’affidamento del servizio di soggiorno studio a Nizza (Francia) periodo 29/03/20 –
03/04/20
AZURLINGUA – Ecole de français pour étrangers- 47, rue Hérold 06000 Nice
Avverso la suddetta aggiudicazione è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico, entro il termine di 6 giorni dalla data di
pubblicazione della stessa all’albo on line dell’istituto, decorsi i quali si procederà ad aggiudicazione definitiva mediante stipula del
relativo contratto.
Il Dirigente Scolastico
MILENA SOZZI

