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 Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “STANGA” 
Via Milano 24, 26100 Cremona Tel.: 0372 22230 – Fax: 0372 29635 

Istituto Tecnico Agrario – Cremona, Crema 

Istituto Professionale per l’Agricoltura – Cremona, Crema, Pandino 
e-mail: segreteria@istitutostanga.edu.it pec: cris00200e@pec.istruzione.it 

Sito web: www.istitutostanga.edu.it 

 

All’albo on line 
Alla Ditta 

 

 

Oggetto: Determina di aggiudicazione Stipula Contratto per Stage Linguistico a Bury St.Edmunds dal 

01/02/2020 al 07/02/2020 ai sensi del D. Lgs. 50/2016 - CIG: Z162AA8F44 

 

 

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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 2 del 19/12/2019; 

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 D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con 
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

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»; 

CONSIDERATO che, ai fini dell’avvio della procedura, sono state effettuate le pubblicazioni previste dagli 

artt. 72 e 73 del D.lgs. n. 50/2016 e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti del 2 dicembre 2016; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità 
di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] comparabili con 

quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro 

le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), 

convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, 

integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

CONSIDERATO 

 

 che con determina dirigenziale, n. 38 del 15/11/2019 veniva indetto il Bando/Disciplinare per Stage 
Linguistico a Bury St. Edmunds dal 01/02/2020 al 07/02/2020; 
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 che, in conformità a quanto previsto nella citata determina a contrarre, è stata predisposta la lettera di invito 
prot. n. 6710/C14 del 15/11/2019 a presentare offerte per Stage Linguistico a Bury St. Edmunds dal 

01/02/2020 al 07/02/2020, ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 

 che l’amministrazione si è riservata la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta purché valida e giudicata congrua; 

 che il Criterio di aggiudicazione è stabilito nell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base della miglior offerta; 

 che con successiva disposizione del Dirigente Scolastico, prot. n. 7078/C14 del 28/11/2019, venivano 
nominati i componenti della Commissione di valutazione delle offerte pervenute, come ivi elencati, nel 
rispetto di quanto prescritto dall’art. 77 del D.Lgs 18/4/2016, n. 50 (nuovo codice dei contratti); 

 che entro il termine ivi stabilito del 28/11/2019, ore 12.30, sono pervenute n. 2 domande di partecipazione 
alla gara da parte delle seguenti Ditte: 

INTER Studio Viaggi spa, acquisita agli atti con prot. n. 7064/C14 del 27/11/2019; 

Master Studio di Milano, acquisita agli atti con prot. n. 7081/C14 del 28/11/2019; 

 il verbale del 04/12/2019 della Commissione di valutazione convocata per procedere all’apertura, 
all’esame e alla valutazione delle buste pervenute; 

 che nella stessa seduta del 04/12/2019 è avvenuta in seduta riservata l’apertura della busta “Offerta 
economica” per la valutazione e che sono state esaminate le offerte ivi contenute con la conclusione che 

la ditta Interstudio Viaggi ha fatto l’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale d’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 9 del 

29/11/2018; 

 

CONSIDERATO che non si riscontrano elementi di vizio ed anomalia dell’Offerta risultante congrua rispetto alla 

lettera di invito e che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative 

vigenti; 

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto 

aggiudicatario; 

RITENUTO  che la ditta Interstudio Viaggi sia nelle condizioni di assolvere il servizio “Stage Linguistico a Bury  St. 

Edmunds dal 01/02/2020 al 07/02/2020” ai sensi del D.Lgs. 50/2016, alle migliori condizioni di mercato; 

VISTO il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e il D.I. 129/2018; 

PRESO ATTO che i prezzi offerti dall’operatore risultato primo in graduatoria sono i seguenti: 

Interstudio Viaggi per il servizio “Stage Linguistico a Bury St. Edmunds dal 01/02/2020 al 07/02/2020” ha offerto la 

quota di 715,20 € per ciascun alunno; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 

convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento; 

TENUTO CONTO che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta ultimate, con 

esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale e speciale in capo all’aggiudicatario, ai 

sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che devono essere attivati a cura della Segreteria dell’istituto, i controlli sul possesso dei requisiti 

autocertificati di carattere generale ex art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 190 del 06/11/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”, 

 
DETERMINA 

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

di aggiudicare la stipula della Convenzione per la concessione del servizio il servizio “Stage Linguistico a Bury St. 

Edmunds dal 01/02/2020 al 07/02/2020” ai sensi del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Interstudio Viaggi, C.F. n. 04224530156 
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Partita IVA n. 04224530156 con sede legale in Milano (MI) via Abbadesse n. 38 CAP 20124, per gli importi di cui supra; 

di autorizzare le spese relative alla presente aggiudicazione, comprensive di I.V.A., da imputare sull’Attività A05.01 “Visite, 

Viaggi e Programmi di studio all’Estero” dell’esercizio finanziario 2020; 

di espletare le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all’aggiudicatario; 

che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istruzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 

trasparenza. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico Reggente 

(Prof.ssa Maria Grazia Nolli) 
(*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 


