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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto il bando di gara prot. n. 5482 pubblicato sul sito della Scuola il 9/11/2016 per
di uno stage linguistico a Brighton per il triennio R.I.M.

l'organizzazione

- Valutate le offerte pervenute da parte di una Commissione Giudicatrice appositamente costituita
- Visti i verbali della Commissione
- Visto che nel tempo debito non sono pervenuti reclami in merito all'esito della gara pubblicato sul sito in
data 28/11/2016
- Acquisita agli atti della Scuola la documentazione richiesta all'Agenzia aggiudicataria in merito al
possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs 50/2016
- Visto che l'Agenzia aggiudicataria, a fronte di un consistente aumento degli studenti partecipanti (da 65
a 78) e alla conseguente necessità di aumentare anche il numero dei docenti accompagnatori (da 4 a 5
docenti gratuiti) ha nel complesso confermato l'offerta tecnica presentata ed ha variato quella
economica entro il limite del 10% (come previsto nel bando di gara)
- Visto che la variazione più consistente e riferibile al trasferimento aereo (divisione dei partecipanti in
due gruppi con partenze da due aeroporti differenti di Milano Linate e Milano Malpensa) è stata
accettata positivamente dalla Commissione Tecnica interpellata in merito

DETERMINA
- di assegnare in via definitiva all'Agenzia Viaggi dello Zodiaco di Piacenza l'organizzazione dello stage
linguistico a Brighton per il triennio RIM come dalle offerte presentate e nel rispetto delle condizioni
contrattuali presenti nel bando di gara
- di imputare la spesa, pari a € 580.00 pro capite (comprensivi di quota annullamento viaggio pari a
€. 13.00 pro-capite), sull'aggregato A2 del P.A. 2017 per un totale di €. 45240.00 salvo ulteriori
variazioni dovute a cause al momento non preventivabili.

Casalpusterlengo, 17/12/2016
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Teresa Cigolini
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