
 

istituto superiore “g. terragni” – olgiate comasco 

 

 

Determina n. 77 del 26/11/2019 

 

Oggetto: determina avvio procedura di selezione per l’affidamento dell’organizzazione di uno stage 

linguistico marzo 2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 

e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 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; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa; 

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 L’articolo n. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 

PRESO ATTO della revoca in autotutela della richiesta di preventivo prot. 3031 del 18.11.2019 

 

DECRETA 

 

Il riavvio della procedura di selezione per l’affidamento dell’organizzazione di n. 1 stage linguistico 

dal 16 al 22 marzo 2020: 

 

✓ SPAGNA – Granada – Candice – San Sebastián 

 

Alla selezione saranno invitate le 5  agenzie turistiche, sotto riportate, individuate sulla base di elenchi 

di operatori economici specialisti del settore e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti: 

1) Stippelli Viaggi Milano 

2) TURI TURI Bergamo 

3) Proyecto Espana - Napoli 

4) Ace Tour San Marino 

5) Vivere e Viaggiare Bluvacanze Como 

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca De Rose 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n.  39/93 

 


