I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
Prot. n. 8558/A.7.h
Terni, 22/11/2017
AL SITO WEB WWW.LEORA.IT
Oggetto: Determina Dirigenziale indizione gara stage linguistico Monaco di Baviera
(Germania)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. n. 44 dell’ 01/02/2001;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
VISTO il PTOF d’Istituto, regolarmente approvato dagli Organi Collegiali;
VISTE le delibere dei Consigli delle classi terze interessate e la richiesta dei docenti che
dichiarano la propria disponibilità;
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2017 regolarmente approvato dagli
OO.CC.;
RITENUTO di dover procedere all’acquisizione di preventivi per l’individuazione dell’agenzia
di viaggi cui affidare l’organizzazione dell’intero viaggio studio con soggiorno a Monaco di
Baviera e scuola in lingua madre tedesca nel periodo presumibilmente tra il mese di febbraio e il
mese di marzo 2018;
DETERMINA
• di indire procedura per l’affidamento dell’organizzazione di un viaggio studio con scuola in
lingua per 16 ore e soggiorno di 5 notti e 6 giorni presso Hotel a Monaco di Baviera per un minimo
di 18-20 e un massimo di 30-35 alunni per il mese di febbraio-marzo 2018, mediante la richiesta di
almeno 3 preventivi con aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’Amministrazione, secondo i criteri stabiliti nella richiesta di preventivi;
• di approvare lo schema di richiesta di preventivo e la modulistica complementare che fanno parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
• di pubblicare l’invito a preventivo e gli allegati all’albo e sul sito web dell’Istituto
WWW.LEORA.GOV.IT
• di provvedere ad inviare la richiesta di partecipazione alla gara alle seguenti società e/o ditte
individuali che sono specializzate nel settore del turismo scolastico estero:
- Inter Studio Viaggi con sede a Milano; Master Studio con sede a Roma; MLA Viaggi
con sede a Milano;
• di ritenere la gara valida anche in presenza di un’unica offerta, se rispondente ai requisiti richiesti;
• di affidare l’attività istruttoria al DSGA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof.ssa Barbara Margheriti

