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Il Dirigente Scolastico,

nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento

L'aîtività oggefio tlel presente documento rienlra nel Piano Inlegralo dì Istifuto, annualilù 2013-2014' ed è

cojinanziata dal Fondo Socisle Europeo e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'umbito del

programma Operativo Nazionale 2007-2013 t titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca -

Direzione Generale Affari Inlernuzionali - Ufficio IV

I

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente I'amministrazione del

patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento

approvato con R.D. 23 maggio 1924,n' 827 e ss.mm'ii.;

VISTO Il D.Lgs. 16312006 (Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli articoli

20 e 2l "Appalti di servizi elencati nell'allegato II A e II B",'

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D'P'R' 5

ottobre 2010, n.207);

VISTO . n. 6028 del 27.11.2013, che disciplina Ie

modalità di attuazione delle procedure di appalti ai sensi D.Lgs 16312006 e

delle procedure comparative, ai sensi dell' art. 34 del D.l.4412001;

VISTO @entod'Istitutoprot.n.6028de|27'II.2013,che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure di appalti di servizi

disciplinati dagli artt. 20 e 21, del D.Lgs. 16312006, ed elencati negli allegati II

ACIIB;
VISTE la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale

20t4 n.34lA.S. 2013.2014 del14.02.2014 e quella n. 5212014 del I I .04.2014

di assunzione a bilancio del finanziamento complessivo di € 125.285,72 per la

r eahzzazione de I Pro getto C- I -F SE04_P OR_C AMPANIA-2 0 I 3 - 1 33 ;



RILEVATA I'esigenza di indire, in relazione alla tipologia di servizi da aggiudicare, la
procedura per l'acquisizione degli stessi, ex artt. 20 e 2l det D.Lgs. t6 aprile
2006, n. 163 e ss.mm.ll., poiché tale procedura negoziata risulta congeniale alla
tipologia dei servizi che si intendono acquisire e che sono espressamente

elencati negli allegati II A e II B del Codice Appalti;
VISTI gli esiti della procedura di comparazione delle offerte e I'aggiudicazione provvisoria

DECRETA

L'aggiudicazione definitiva ai seguenti operatori economici per i rispettivi Lotti indicati:

Lotto 1 - CIG: 577521522F

lo Classificato TOUR FORM Sas - Via Belvedere, 1l I - 80127 N
di Linsua Inslese in I hilterra - Livello 82 - Titolo "THE WAY

Lotto 2 - CIG: 577525967D
Stage di Lingua Francese a Bruxelles - Livello DELF 82 - Titolo "VIVEMENT LA

Il presente provvedimento e comunicato agli aggiudicatari, ai concorrenti che seguono nella
graduatoria e a tutti i candidati.
Il presente prowedimento è altresì pubblicato all'Albo e sul sito web dell'Istituzione Scolastica.
dove sono consultabili anche gli atti relativi all'aggiudicazione prowisoria.
La stipula dei contratti awerrà decorso il termine dilatorio di cui all'art. 11, comma 10, D.Lgs.
163t2006.
Il presente prowedimento è pubblicato all'Albo e sul sito dell'Istituto.

L'altívilà oggelto del presente documenlo rienlra nel Piano Integruto di IstíÍuto, snnualilà 2013-2014, ed è
cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del

Programma Operativo Nszionale 2007-2013 a lilolariù del Ministero delltJstruzione, dell'ILniversità e Ricerca -
Dìrezione Generale Affuri Internazionali - Ufficio IV

.,

lo Classificato camera di commercio Belgo-italiana Associazione senza scopo di lucro
di diritto belga - Avenue Henri Jaspar 113 - 1060 Bruxelles Gelsio
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