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Determina indizione di gara con procedura ristretta secondo art. 61 del 
D.Lgs. 50/2016 per la fornitura del servizio scuola, sistemazione e 

servizio di trasporto Stage Linguistici all’estero a.s. 2019/20 
 

il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il PTOF dell’istituto; 

VISTA la delibera del 21/05/2019 del Collegio dei Docenti; 
VISTO il regolamento degli stage linguistici del Liceo Tenca; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016, e in particolare l’art. 66 per la consultazione 

preliminare di mercato prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante 
«Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107» 
VISTO l’art. 36 c. 2b D. Lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento e 

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35; 

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; 

CONSIDERATA in tal senso l’assoluta urgenza di procedere tempestivamente per 
evitare la lievitazione dei costi di trasporto aereo e permettere la 

partecipazione di tutti gli alunni delle classi interessate contenendo i 
costi per le famiglie; 

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; 
VISTO l’avviso di indizione di gara prot. n. 7357/u del 11/10/2019; 
VISTO che per i singoli lotti sono pervenute più di n. 10 manifestazione 

d’interesse; 
CONSIDERATO Il verbale della commissione prot. n.7704/E del 29/10/2019 che 

attesta l’avvenuto sorteggio delle agenzie invitate a partecipare al 
bando di gara; 

VISTO l’elenco delle agenzie invitate alla partecipazione alla procedura di 

del bando di gara; 
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per le motivazioni sopra indicate 

 
 

 
D E T E R M I N A 

 
di procedere ai sensi dell’art. 36 c. 2b D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi 

relativi alla realizzazione del servizio scuola, sistemazione e/o servizio di 
trasporto stage linguistici del Liceo Tenca per l’anno scolastico 2019/20 procedura 

ristretta con lettera d’invito, secondo art. 61 del D.Lgs. 50/2016, suddividendo  in lotti 

separati secondo la tipologia e la destinazione, e di procedere alla pubblicazione sul 
sito del Liceo Tenca www.liceotenca.edu.it. 

 
 

  

 

 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                      Prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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