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Carcare, 08/06/2017
Prot. n. 1068/06-03
Procedura di gara per l’organizzazione di stage linguistici a.s.2017/18
presso il Liceo Statale “S.G.Calasanzio” di Carcare
DISPOSITIVO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
PER L’AFFIDAMENTO DI STAGE ALL’ ESTERO A.S.2017/18
Stage in IRLANDA (Dublino) – CIG ZE41E16F8C
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.I. 44/2001;
Visto il D.lgs. 50/2016;
Visto il bando di gara prot. n. 706 del 03/04/2017;
Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito a formulare le offerte;
Viste le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicate;
Esaminati i prospetti relativi all’attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli elementi di
valutazione di cui al Capitolato tecnico, elaborati dalla Commissione Tecnica con appositi fogli
di calcolo;
- Preso atto che l’Agenzia 1^ classificata per lo Stage in IRLANDA (Dublino) risulta essere
HOLIDAYS EMPIRE s.r.l. Via Cavour n.44 – 00184 ROMA che ha totalizzato un punteggio di
88,32;
- Visto il provvedimento di aggiudicazione provvisoria prot. n. 882/06-03 del 08/05/2017;
- Viste le autocertificazioni rese dal rappresentante legale della suindicata ditta in applicazione
alla normativa vigente;
Accertata la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in
capo al soggetto aggiudicatario;
-

DETERMINA
L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA per l’organizzazione del seguente stage:
 Stage in IRLANDA (Dublino) CIG ZE41E16F8C

dal 05 settembre al 11 settembre 2017

All’Agenzia HOLIDAYS EMPIRE s.r.l. Via Cavour n.44 – 00184 ROMA alle condizioni di cui alla
lettera di invito, del CAPITOLATO TECNICO e delle offerte prodotte dal soggetto aggiudicatario.
La stipula del contratto avverrà con la firma di apposita Convenzione tra le parti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Fulvio BIANCHI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L. 39/93

