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Prot. N. 1415 /A28

Bracciano, 09/03/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA
VISTO

il D.I. n. 44/2001;
il D.Lgs. n. 163/2006;
l’art. 11, c. 2 del D.Lgs. 163/2006 che prevede, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determinazione a
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RITENUTO di procedere, in relazione alle proprie specifiche esigenze, all’affidamento del
servizio per la realizzazione di uno stage linguistico-lavorativo in Spagna, previsto
dal POF 2014-15 nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’art. 3,
comma 37 e dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 all’espletamento di una gara mediante
procedura aperta, precisando che l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 82 del
suddetto Decreto Legislativo a favore dell’offerta con il prezzo più basso,
DETERMINA
1. di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione del
servizio per la realizzazione di uno stage linguistico-lavorativo in Spagna mediante
procedura aperta;
2. di utilizzare come criterio quello dell’offerta con il prezzo più basso;
3. che le offerte debbano pervenire all’I.I.S Luca Paciolo in busta chiusa, secondo le
indicazioni contenute nel disciplinare di gara, entro e non oltre le ore 12.00 del
16/03/2015;
4. il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Cosima Stefania
Elena Chimienti;
5. che la Stazione Appaltante potrà procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza
di una sola offerta o di non procedere ad alcuna aggiudicazione in caso di impossibilità
sopravvenuta;
6. che le offerte difformi dal capitolato si intendono automaticamente escluse dalla gara;
7. di autorizzare fin d’ora il ricorso alla procedura negoziata nel caso in cui la presente gara
non dia esito positivo, ai sensi dell’art.57 c. 2, lettera a) del D.Lgs. 163/2006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI

