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         Milano, 17 gennaio 2020 

CIG: Z392B6BBCE  

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI 
ALL’ORGANIZZAZIONE DI UNO STAGE LINGUISTICO PER L'AS 2019/20 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PREMESSA la necessità di indire la procedura per l'affidamento della fornitura del servizio 
di Stage Linguistico a Bournemouth in Inghilterra, al fine di offrire agli 
studenti la possibilità di consolidare e migliorare le loro competenze nella 
Lingua Straniera studiata e di poterla utilizzare in contesti comunicativi; 

CONSIDERATO che il Progetto “Stage Linguistico” è stato approvato dal Collegio dei Docenti e 
dal Consiglio di Istituto ed è presente nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa dell’Istituto; 

VISTO il RD 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed 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.; 

VISTA  la Legge 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 DPR 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. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento 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 l’art. 36, del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE), che regolamenta i contratti ”sotto soglia"; 



 
Istituto di Istruzione Superiore MARELLI-DUDOVICH 

via Livigno, 11 - 20158 - Milano - tel 02 688 4122 / 02 688 0792 - fax 02 668 03575 
peo: miis074005@istruzione.it - pec: miis074005@pec.istruzione.it 

http://www.marellidudovich.gov.it/ 
Codice Meccanografico: MIIS074005 - Codice Fiscale: 80107690150 

 

Sede via Livigno, 11 - 20158 - Milano - tel. 02 688 4122 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 
Manutenzione e Assistenza Tecnica (apparati, impianti, servizi) 

Promozione Commerciale e pubblicitaria 
Produzioni Audiovisive 

Istituto Professionale Servizi Socio-Sanitari 
Odontotecnico  

Istruzione e formazione professionale (IeF.P.)  
Operatore Elettrico/Elettronico/Meccanico 

 

Sede via Oderzo, 3 - 20148 -Milano - tel. 02 3651 9076 

Istituto Professionale Industria e Artigianato  
Produzioni tessili e sartoriali 

 

 
 

pag. 2 di 4 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici»; 

CONSIDERATO che con la Delibera n. 14 del 25/2/2019 il Consiglio d’Istituto ha stabilito che il 
limite di spesa per l'affidamento diretto è elevato fino a 39.999,99 euro e che 
nell’espletamento dell'affidamento il Dirigente Scolastico si deve uniformare al 
criterio univoco della coerenza e conformità con quanto in materia previsto e 
regolato dal D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della Legge 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, 
comma 495, Legge n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni 
statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, 
sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip 
S.p.A.; 

DATO ATTO che alla data odierna non vi sono convenzioni CONSIP attive relative 
all’acquisizione del servizio oggetto della presente determina; 

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, per cui si è proceduto a richiedere il seguente 
Codice Identificativo di Gara (CIG): Z392B6BBCE; 

VALUTATO che l'importo massimo stimato per lo Stage Linguistico a Bournemouth in 
Inghilterra, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, ammonta 
complessivamente a € 25.000,00 (euro venticinquemila); 

VISTO il valore inferiore a € 40.000,00 (sotto soglia) ai sensi dell'art. 36 comma 2 
lettera a) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50; 

VISTA la determina, prot. n. 8 del 2/1/2020, di avvio delle procedure per 
l'affidamento dell’organizzazione di uno Stage Linguistico a Bournemouth in 
Inghilterra, al fine di offrire agli studenti la possibilità di consolidare e 
migliorare le loro competenze nella Lingua Inglese studiata 

VISTA la lettera, prot. n. 9 del 2/1/2020, con cui sono stati invitati dieci operatori 
economici, tra quelli che risultano precedenti fornitori di questo Istituto e tra 
coloro che hanno richiesto l’inserimento nell’albo fornitori, integrato sulla 
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base di indagini di mercato fatte preliminarmente alla procedura, al fine di 
garantire il principio della rotazione negli affidamenti; 

VALUTATA la necessità di affidare a una Commissione Tecnica lo svolgimento dell’attività 
di apertura delle buste pervenute, al fine di garantire trasparenza e efficacia 
dell’attività da svolgere; 

PRESO ATTO che al 17 gennaio 2020, data ultima per la presentazione, sono pervenute 
quattro offerte;  

ESPLETATE le operazioni di apertura dei plichi e di valutazione delle offerte pervenute 
effettuata dalla Commissione Tecnica nominata con provvedimento prot. n. 
491 del 17/01/2020; 

VISTO il verbale prot. n. 518 del 17/01/2020, redatto dalla Commissione nominata 
dalla Dirigente Scolastica, al termine delle operazioni di valutazione delle 
offerte; 

D E T E R M I N A  

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. I risultati della comparazione delle offerte sono riportati di seguito in forma tabellare. 

Operatore/Punteggi VIVA 
Sale Scuola 

Viaggi 
Inter 

studioviaggi 
MLA 

Punteggio Offerta Tecnica 27,62 34,40 37,00 NV* 

Punteggio Offerta Economica 39,35 35,82 40,00 35,73 

Punteggio Totale 66,97 70,22 77,00 35,73 

*NV - non valutabile 

3. Di aggiudicare a INTER STUDIOVIAGGI – Via Abbadesse, 38 – Milano l’affidamento dei 
servizi relativi all’organizzazione di uno Stage Linguistico a Bournemouth in Inghilterra per 
l'as 2019/20, per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, riportando 
77/100 punti. 

4. A INTER STUDIOVIAGGI, per la realizzazione dello stage Linguistico a Bournemouth in 
Inghilterra, nel periodo compreso dal 7 marzo al 7 aprile 2020 verrà riconosciuto un 
compenso pari a € 669,00 a studente (seicentosessantanove euro), per 32 studenti e 3 
docenti accompagnatori. 

5. Di riservarsi, con successivo provvedimento, alla stipula del contratto, previa verifica del 
rispetto dei vincoli imposti dalla vigente normativa e di acquisizione della documentazione di 
rito. 
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6. Di assegnare il presente provvedimento alla DSGA (Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi), sig.ra Catia Aldegheri, per la regolare esecuzione. 

7. La presente determinazione sarà esposta all’albo on line dell'Istituto e trasmessa agli 
operatori economici che hanno presentato l'offerta. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Elvira Ferrandino1 

                                                      
1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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