Lanciano, 07/11/2017
Al sito web della scuola
www.iislanciano.gov.it
OGGETTO:

Stage linguistico in Inghilterra (Oxford)

Determina Dirigenziale relativa all’avvio dell’affidamento dell’incarico.
CIG: 7265373776

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
VISTO
VISTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il P.T.O.F. d’Istituto;
le delibere dei vari Consigli di classe coinvolti;
l’art. 36 e l’art. 60 del D. Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Decreto Legislativo n. 50/2016;
il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTE le dichiarazione delle docenti di lingua inglese del Liceo Classico;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di servizi (art.
36 del D. Lgs 18/04/2016, n. 50)
COSIDERATO che non risulta attivata Convenzione Consip per il servizio richiesto;
CONSIDERATA l’importanza degli stage linguistici nel contesto dell’Offerta Formativa, intendendo gli stessi validi periodi finalizzati, tra l’altro, alla crescita culturale degli studenti;
PRECISATO che il contratto avrà ad oggetto la fornitura del servizio relativo allo STAGE LINGUISTICO a Oxford e
l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con i contributi delle famiglie;
DETERMINA
per quanto in premessa che integralmente si richiama:
1) di procedere all’avvio con bando di gara con procedura aperta pubblicato sul sito della scuola nella sezione
bandi di gara in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l’organizzazione dello
STAGE LINGUISTICO IN INGHILTERRA (OXFORD) a.s. 2017/2018;
2) ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Referente del procedimento il Dirigente Scolastico;
3) la procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici interessati a apartecipare alla gara
nella lettera di invito, che fa parte integrante del presente provvedimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Costantini M. Patrizia

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39
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