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LICEO STATALE CARLO TENCA  

Bastioni di Porta Volta,16–20121 Milano 

Tel. 02.6551606 – Fax 02.6554306 

C. F. 80126370156 Cod. Mecc. MIPM11000D 

www.liceotenca.gov.it e-mail: mipm11000d@istruzione.it  
 
                                                                                                        All’Albo d’Istituto  
 

Determinazione a contrarre per la fornitura del servizio Stage Linguistici 
all’estero a.s. 2018/19 

                                
il Dirigente Scolastico 

 

Visto  il PTOF dell’istituto;              
Vista  la delibera del Collegio dei Docenti del 22/05/2018 
Viste  le delibere dei vari Consigli di classi coinvolti;  
Vista  la delibera n. 13 del 11/07/2018 del Consiglio d’Istituto; 
Visto  il regolamento dei viaggi di istruzione del Liceo Tenca;  
Visto il D. Lgs. 50/2016 e in particolare l’art. 37 comma 12 che prevede la determina a 
contrarre prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici; 
Visto  il D. I. n. 44 dell’1/02/2001, in particolare gli artt. 7, 11, 31, 32, e 34;   
Visto  l’art. 36  D. Lgs. 50/2016;   
Vista  la dichiarazione dei referenti degli stage linguistici prot. 0004991/E del 30/10/2018 
per l’Inghilterra, la Spagna, la Francia e Germania; 
Visto  all’avviso di indizione di gara prot. n.4666/U del 17/10/2018; 
Visto  l’elenco dei fornitori invitati alla partecipazione alla procedura di gara; 
Viste le manifestazione di interesse pervenute; 
Visto che per nessun lotto sono pervenute più di n. 10 manifestazione d’interesse; 
considerata la pluriennale e consolidata organizzazione di stage didattici realizzati dal 
Liceo Tenca in generale, ed in particolare di quelli linguistici, e la rilevanza degli stessi nel 
contesto dell’organizzazione dell’offerta formativa dell’istituto per il potenziamento delle 
conoscenze linguistiche e per facilitare l’acquisizione di un consapevole e condiviso senso 
di appartenenza alla comune cittadinanza europea;  
considerata l’esigenza di procedere anche per il corrente anno scolastico 
all’organizzazione degli stage linguistici;  
considerata l’esigenza di garantire un’organizzazione funzionale al conseguimento degli 
obiettivi formativi prefissati e che permetta la partecipazione di tutti gli alunni delle classi 
interessate contenendo i costi per le famiglie e in tal senso considerando in particolare 
l’urgenza di procedere tempestivamente per evitare la lievitazione dei costi di trasporto 
aereo; 
considerata anche la specificità del servizio didattico richiesto dai docenti organizzatori in 
alcuni stage linguistici; 
vista la necessità di procedere alla scelta dell’agenzia per l’affidamento dei servizi in 
oggetto;  
 

per le motivazioni sopra indicate 
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di avviare l’affidamento con procedura ristretta, secondo il D. Lgs. 50/2016 art. 61, dei 
servizi suddivisi in lotti separati secondo la tipologia e la destinazione, descritti 
nell’Allegato A, ed inviare a tutte le agenzie che hanno manifestato interesse la lettera 
d’invito al bando. 
 

- L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto in favore dell’operatore che avrà 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio del miglior 
punteggio conseguito in base ai parametri e ai criteri indicati nel capitolato d’oneri; 

 
- I termini e le modalità di presentazione delle offerte sono indicati nel bando di gara. 

In particolare, data l’urgenza di procedere all’organizzazione per evitare la 
lievitazione dei costi di viaggio e favorire la partecipazione degli alunni, si fissa il 
termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 15 novembre 2018 
ore 12,00; 

 
- La valutazione delle offerte sarà effettuata il giorno alle ore 14,00 da un Seggio di 

Commissione. 
 
                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                     prof. Mauro Agostino Donato Zeni  
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ALLEGATO A 
 

Descrizione sintetica dei lotti della fornitura 
 
Numero Gara: 6881146 

Lotto 1 
CIG 
7247747607 

Valore 
presunto del 
lotto 
10000,00 

LONDRA 
Servizio trasporto aereo 
A/R (voli pomeridiani 
anche low cost 
preferibilmente Easy Jet 
Milano- Londra) 

 
Classi  
3^G, 3^H,  
3^I, 3^L 
 

 
Affidamento 
procedura ristretta  
D.lgs. 50/2016  
art. 61  

Lotto 2 
CIG 
724776982E 

Valore 
presunto del 
lotto 
18000,00 

LONDRA  
Servizio trasporto aereo 
A/R (voli pomeridiani 
preferibilmente Easy Jet 
anche low cost Milano- 
Londra) 

 
Classi  
3^C, 3^D, 
3^E, 3^N, 
4^E, 
4^O, 4^P 

 
Affidamento 
procedura ristretta  
D.lgs. 50/2016  
art. 61 

Lotto 3 
CIG 
7247796E74 
 

Valore 
presunto del 
lotto 
4500,00 

PARIGI  
Servizio trasporto 
ferroviario A/R Milano-
Parigi 

 
Classi  
4^G, 4^L 

Affidamento 
procedura ristretta  
D.lgs. 50/2016  
art. 61 

Lotto 4 
CIG 
72478180A0 

Valore 
presunto del 
lotto 
7500,00 

SIVIGLIA 
Servizio aereo A/R anche 
low cost  Milano-Siviglia 

Classi  
5^G, 5^L 

Affidamento 
procedura ristretta  
D.lgs. 50/2016  
art. 61 

Lotto 5  
CIG 
7247831B57 

Valore 
presunto del 
lotto 
6000,00 

ALICANTE o VALENCIA 
Servizio aereo A/R anche 
low cost   Milano-Alicante 
o Valencia 

Classi  
4^I, 4^H 

Affidamento 
procedura ristretta  
D.lgs. 50/2016  
art. 61 

Lotto 6 
CIG 
724784246D 

Valore 
presunto del 
lotto 
12000,00 

MADRID 
Servizio aereo A/R anche 
low cost   Milano- Madrid 
 

Classi  
2^E,G,H,L 

Affidamento 
procedura ristretta  
D.lgs. 50/2016  
art. 61 

Lotto 7 
CIG 
7247873DFF 
 

Valore 
presunto del 
lotto 
4000,00 

TUBINGEN 
Servizio Pullman  

Classi  
5^I, 5^H 

Affidamento 
procedura ristretta  
D.lgs. 50/2016  
art. 61 
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Descrizione analitica dei lotti della fornitura 
 

Lotto n. 1: CIG  7247747607 - Trasporto aereo per LONDRA   

Destinazione Londra 

Mezzo di trasporto volo aereo A/R sia di linea che low cost con volo pomeridiano 
Tasse aeroportuali – costo e assicurazione bagaglio incluso 
Copertura assicurativa 

periodo Dal 4/03/2018  al 17/03/2018 
 

Partecipanti 70+ 6 Accompagnatori (in caso di difficoltà a trovare 76 posti 
sullo stesso aereo dividere il gruppo come segue: 1 gruppo 32 
+ 3 e un gruppo 38 + 3) 

gratuità  6 Accompagnatori 

 
 
 
 
Lotto n. 2: CIG  724776982E  - Trasporto per  stage  LONDRA  

Destinazione Londra 

Mezzo di trasporto volo aereo A/R sia di linea che low cost con volo pomeridiano 
Tasse aeroportuali – costo e assicurazione bagaglio incluso 
Copertura assicurativa 

periodo Dal 25/02/2018 al 04/03/2018 

Partecipanti 125 + 9 (in caso di difficoltà a trovare 135 posti sullo stesso 
aereo dividere il gruppo come segue: 1 gruppo 57+4,  1 
gruppo  26+2, 1 gruppo 42 + 3; 

gratuità 10 Accompagnatori 

 
 
Lotto n. 3: CIG 7247796E74 Trasporto per stage PARIGI 

Destinazione Parigi 

Mezzo di trasporto Treno TGV A/R 
Copertura assicurativa 

periodo Dal 04/03/2018  al 17/03/2018 
 

Partecipanti 36 + 3 

gratuità 3 Accompagnatori 

 
Lotto n.  4: CIG 72478180A0 Trasporto per stage  SIVIGLIA  

Destinazione Siviglia 

Mezzo di trasporto volo aereo A/R sia di linea che low cost  
Tasse aeroportuali – costo e assicurazione bagaglio incluso 
Copertura assicurativa 

periodo Dal  04/03/2018  al 17/03/2018 
 

Partecipanti 36 + 3  

gratuità 3 Accompagnatori 

 
 
Lotto n.  5: CIG 7247831B57  Trasporto per stage ALICANTE O VALENCIA 

Destinazione Alicante o Valencia 
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Mezzo di trasporto volo aereo A/R sia di linea che low cost  
Tasse aeroportuali – costo e assicurazione bagaglio incluso 
Copertura assicurativa 

periodo Dal 04/03/2018 al 17/03/2018 
 

Partecipanti 41 + 3 

gratuità 3 Accompagnatori 

 
 
 
Lotto n.  6: CIG 724784246D Trasporto per stage MADRID 

Destinazione Madrid 

Mezzo di trasporto volo aereo A/R sia di linea che low cost  
Tasse aeroportuali – costo e assicurazione bagaglio incluso 
Copertura assicurativa 

periodo Periodo aprile/ maggio 2018 

Partecipanti 25 + 2 

gratuità 2 Accompagnatori 

 
Lotto n. 7: CIG 7247873DFF Trasporto per stage TUBINGEN  

Destinazione Tubinghen 

Mezzo di trasporto Pullman - Copertura assicurativa 

periodo Dal 04/03/2018 al 17/03/2018 

Partecipanti 28+3 

gratuità 3 Accompagnatori 
 

 

   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       prof. Mauro Agostino Donato Zeni  
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