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Oggetto: Determina a contrarre per la realizzazione di uno Stage Linguistico in Inghilterra.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI gli artt. 32 comma 3 e 36 comma 1 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n.50.
VISTO art. 25 del Decreto Legislativo 19 Aprile,n.56.
VISTO art. 39 del Decreto Legislativo 19 Aprile ,n.56
VISTE le linee guida dell’Autorità nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) sulla procedura per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli operatori economici.
VISTO la delibera n. 2/24/2018 del Consiglio d’istituto approvazione PTOF.
VISTO gli artt. 43 e 45 Dlgs 129/2018.
VISTA la delibera del Collegio Docenti n.2/31/19 del 2/12/2019.
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di servizi (procedura di affidamento
diretto).
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi degli art. 36 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
Aziende del Settore per l’affidamento della organizzazione e di uno Stage Linguistico in Inghilterra

per selezionare

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il reclutamento delle Aziende del Settore avverrà tramite una selezione, effettuata, in base ai criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto,
che dovranno risultare adeguati alle attività da svolgere, mediante prospetto comparativo.
L’Istituzione scolastica in caso di affidamento diretto, di richiedere la documentazione comprovante i titoli e/o le
esperienze dichiarati.
Art. 3
L’importo di spesa, per ogni gruppo, non potrà superare € 40.000,00 IVA compresa
Art. 4
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 viene nominato Responsabile del Procedimento
La Prof.ssa Nunzia Mallozzi - Dirigente Scolastico.
Art. 5
Ulteriori dettagli saranno forniti con comunicazioni ufficiali tramite il sito ufficiale dell'Istituto www.liceocarlomiranda.edu.it.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nunzia Mallozzi
firma omessa ai sensi dell'art. 3,
c.2 del Decreto Legge 39/93

