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All’Albo Online Sito web 

Atti 
Oggetto: Aggiudicazione definitiva Viaggio Studio a Bath classi terze - A.S. 2019/2020. 
                CIG Z5325FF287 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, concernente il Regolamento sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e le 
modifiche ivi apportate dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017; 

VISTO l’ art. 32 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016; 
VISTA l’assenza di Convenzioni attive sul portale www.acquistinretepa.it che copra il 

progetto nella sua interezza e che comunque l’insieme di beni e servizi non sono 
facilmente scorporabili e tale insieme non forma oggetto di convenzione CONSIP; 

VISTO l’art. 1 comma 912 della L. n. 145/2018, in deroga all’art. 36 comma 2 punto a) del 
D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 (Contratti sotto soglia): 

a) Per affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento 
diretto o per i lavori in amministrazione diretta previa comparazione di 
almeno tre ditte interpellate; 

VISTO Il combinato disposto dell’articolo 34 D.I. 44/2001 commi 1 e 3 dell’art. 36 comma 
2 punti a) e b) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

 
CONSIDERATO  

che il Liceo Classico “T.Campanella” è stato certificato dalla Cambridge 
International Examinations,, in data 14 giugno 2016, “Liceo Classico Cambridge 
International ” cioè scuola certificata per l’insegnamento e lo svolgimento delle 
prove conclusive dei percorsi IGCSE; 

 
VISTO 

il PTOF 2019-20, approvato dal Collegio docenti e dal Consiglio d’Istituto che 
prevede lo svolgimento, in due specifiche sezioni, di tre materie svolte in lingua 
inglese in compresenza con lettori madrelingua; 

CONSIDERATO che le due classi terze dei corsi ad indirizzo Cambridge dovranno effettuare un 
viaggio studio in Inghilterra nella città di Bath, dove frequenteranno un corso 
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intensivo di lingua inglese IGCSE presso la ELAC STUDY VACATIONS, Scuola 
individuata come rispondente ai requisiti richiesti da questo Liceo 

VISTO il Bando di Gara per la richiesta di preventivi per la realizzazione del Viaggio Studio 
a Bath per le classi terze, prot. n. 2926/IV.6 del 28.08.2019; 

VISTO gli atti relativi alla valutazione delle offerte pervenute ed in particolare il verbale 
della Commissione Tecnica, prot. n. 3224/U del 12.09.2019, con i relativi prospetti 
comparativi; 

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 
DECORSI i termini previsti per la presentazione di eventuale ricorso avverso il provvedimento 

di aggiudicazione provvisoria prot. n. 3298/IV.6 del 16/09/2019; 
 

 

DETERMINA 

 
di aggiudicare, in via definitiva, la gara in oggetto alla ditta GLOBO S.r.l., con sede legale in P.zza della 
Repubblica, 1/A c.a.p. 20121 Milano. 
 

L’istituzione scolastica provvederà ad espletare le procedure di rito e procederà alla stipula del 
contratto con l’avente diritto. 
 
               

               Il Dirigente Scolastico 
S.G.                Maria Rosaria Rao 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D:lgs 
n° 39/93) 


