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Decreto di aggiudicazione per la fornitura del servizio Stage Linguistici all’estero 

a.s. 2018/19 

 

il Dirigente Scolastico 

 

Vista           la determinazione dirigenziale a contrarre prot. 5045 del 31/10/2018;                                                           

Vista       la procedura ristretta di bando di gara attivata con lettere d’invito prott. nn. 

5049-5050-5051-5052-5053-5054-5055-5056-5057-5058 del 31/10/2018 

inerente il servizio in oggetto;   

Visto           il verbale redatto dalla Commissione prot.n. 5467 del 19/11/2018 e la 

proposta di aggiudicazione ivi contenuta; 

Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara; 

Considerata la necessità di garantire la tempestiva partenza delle attività di stage 

nell’interesse degli studenti e delle loro famiglie;  

Considerato che si deve procedere all’aggiudicazione del servizio derogando al termine 

                       dilatatorio della stipula del contratto di cui all’art. 76 D.Lgs 50/2016;  

Evidenziato che il presente decreto di aggiudicazione sarà efficace ai sensi del D. Lgs. 

50/2016 art. 32 comma 7 quando sarà acquisita la documentazione 

inerente la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;  

 

Determina 

 

fatta salva  la corrispondenza del servizio offerto con le condizioni descritte nella 

determina prot. 5045 del 31/10/2018, riportate nella lettera d’Invito; 

fatto salvo  il diritto di risolvere il contratto nel caso venisse meno, per qualunque 

motivo, il numero minimo di adesione cioè i due terzi degli studenti 

partecipanti per ciascuna classe, analogamente, fatto salvo il diritto di 

risolvere il contratto ove tale numero venga meno dopo la sua conclusione 

ma prima dell’effettuazione del viaggio (art. 1353 c.c.);  

 

di aggiudicare 

 

lotto n.  1 – CIG 76769313DF Regno unito/Irlanda, 8 classi, 135 allievi più 

accompagnatori, 1 settimana, nel periodo 24/3-31/3 2019 oppure 31/3-7/4 2019 viene 

aggiudicato all’agenzia GANIMEDE P. IVA 06072231217 via Resicco, 11 80050 Pimonte 

(NA) 
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 lotto n.  2 – CIG 76769389A4 -LONDRA Servizio trasporto aereo A/R (voli pomeridiani 
preferibilmente Easy Jet o Alitalia Milano- Londra) 57 allievi più 4 accompagnatori, dal 24 

marzo al 6 aprile 2019 viene aggiudicato a È viaggi piazza Otto novembre, 320129 
Milano p. IVA C.F.09249210965 

 

lotto n. 3 –  CiG. n. 7676942CF0 Parigi Trasporto CF È viaggi piazza Otto 
novembre, 320129 Milano p. IVA C.F.09249210965 
 

lotto n.  4 – Siviglia Trasporto CIG. n. 7676947114 È viaggi piazza Otto 
novembre, 320129 Milano p. IVA C.F.09249210965 
 

lotto n.  5 –  CIG. n.7676961C9E Alicante o Valencia Trasporto viene aggiudicato 
all'agenzia viaggi È viaggi piazza Otto novembre, 320129 Milano p. IVA 
C.F.09249210965 
 
lotto n.  6 –  CIG. n. 7676963E44 Tubingen Trasporto viene aggiudicato all'agenzia 

viaggi GANIMEDE P. IVA 06072231217 via Resicco, 11 80050 Pimonte (NA) 

 

 
L’amministrazione procederà alle previste comunicazioni del presente provvedimento di 

aggiudicazione definitiva e alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal 

presente provvedimento nel rispetto dei termini, dei tempi, delle previsioni e degli elementi 

di garanzia dettati dal codice dei contratti pubblici, D.Lgs 50/2016 artt. 32-33. 

                                                                                                   
 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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