Lanciano, 05/12/2017
Al sito web della scuola
www.iislanciano.gov.it
Spett.le Agenzia Primatour Italia srl
Via Anagnina n. 314/C
00118 ROMA
OGGETTO: Determina di non aggiudicazione gara Stage di Studio della lingua inglese in
Inghilterra (Oxford) dal 21/03/2018 al 28/03/2018
GARA N. 6893886
CIG: 7265373776
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e fornitura”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 – Regolamento di Gestione Amministrativa e Contabile delle istituzioni Scolastiche;
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 5237/06-02 del 07/11/2017 è stata indicata la procedura di espletamento della gara al fine di affidare il servizio per l’organizzazione dello stage
di studio della lingua inglese in Inghilterra (Oxford);
VISTO il bando di gara con procedura aperta, prot. n. 5403/06-02 del 13/11/2017, GIC
7265373776 – Gara numero 6893886 – pubblicato sul sito della scuola;
CONSIDERATO che è pervenuta n. 1 offerta di preventivo dall’Agenzia Primatour Italia srl di
Roma;
VISTA la convocazione della apposita Commissione per l’espletamento della gara;
VISTO il verbale della Commissione da cui si evince che l’offerta presentata dalla Agenzia
Primatour Italia srl di Roma ha superato il costo complessivo procapite previsto nel bando di
gara;
RITENUTO di non poter procedere alla relativa aggiudicazione;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante del presente dispositivo:

-

-

di procedere all’indizione di una nuova procedura di gara per l’affidamento
dell’organizzazione di servizi di viaggio soggiorno e percorsi formativi linguistici
all’estero stage linguistico in Inghilterra (Oxford) pacchetto tutto compreso:
di prevedere il periodo di effettuazione dello stage dal 18 febbraio 2018 all’11 marzo
2018.

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola
www.iislanciano.gov.it
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

