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Prot. N° 994/ B4C   

C.I.G. 7061987806 

CODICE UNIVOCO UF0YX2

PER L’ORGANIZZAZIONE DI UNO STAGE LINGUISTICO IN INGHILTERRA

 

VISTO l'art 125 comma del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture", che disciplina la procedura degli acquisti in economia (cottimo fiduciario ed 

affidamento diretto); 

VISTO l'art 11 comma 2 del D.Lgs 163/20

di affidamento dei contratti pubblici l'emissione del decreto o determina a contrarre in 

conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la legge n. 228 del 24/12/2012 (art. 1 commi 149 lett. B), 150, 154 e 158, ai sensi 

della quale è fatto obbligo per le pubbliche amministrazioni, a far data dal 01/01/2013 

dell'utilizzo delle convenzioni CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo

scolastiche", in particolare l'art. 34;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istit

approvato il PTOF per l'anno scolastico 20

RITENUTO l'acquisto coerente con il P

PRESO ATTO che non risultano convenzioni CONSIP attive per

 

Di procedere all'acquisizione di un servizio relativo all'organizzazione di uno stage linguistico in 

Inghilterra;  

 

Oggetto principale del contratto: Fornitura 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

 

Di effettuare la scelta dei contraenti per l’ acquisizione dei servizi mediante procedura 

negoziata, ai sensi della normativa vigente, per la realizzazione dello stage linguistico in 

oggetto, sulla base di indagini di mercato
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     Domodossola,

CODICE UNIVOCO UF0YX2 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

PER L’ORGANIZZAZIONE DI UNO STAGE LINGUISTICO IN INGHILTERRA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

l'art 125 comma del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture", che disciplina la procedura degli acquisti in economia (cottimo fiduciario ed 

l'art 11 comma 2 del D.Lgs 163/2006 che prevede prima dell'avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici l'emissione del decreto o determina a contrarre in 

conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

atori economici e delle offerte; 

la legge n. 228 del 24/12/2012 (art. 1 commi 149 lett. B), 150, 154 e 158, ai sensi 

della quale è fatto obbligo per le pubbliche amministrazioni, a far data dal 01/01/2013 

dell'utilizzo delle convenzioni CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi;

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche", in particolare l'art. 34; 

la Delibera del Consiglio di Istituto n.02/2016 del 13/01/2016 , con la quale è stato 

OF per l'anno scolastico 2016 /2019; 

l'acquisto coerente con il PTOF e il programma annuale; 

che non risultano convenzioni CONSIP attive per la suddett

DETERMINA 

 
Di procedere all'acquisizione di un servizio relativo all'organizzazione di uno stage linguistico in 

Oggetto principale del contratto: Fornitura di servizi; 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di effettuare la scelta dei contraenti per l’ acquisizione dei servizi mediante procedura 

negoziata, ai sensi della normativa vigente, per la realizzazione dello stage linguistico in 

i indagini di mercato. 
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Domodossola, 0205/2017 

PER L’ORGANIZZAZIONE DI UNO STAGE LINGUISTICO IN INGHILTERRA 

l'art 125 comma del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture", che disciplina la procedura degli acquisti in economia (cottimo fiduciario ed 

06 che prevede prima dell'avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici l'emissione del decreto o determina a contrarre in 

conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

la legge n. 228 del 24/12/2012 (art. 1 commi 149 lett. B), 150, 154 e 158, ai sensi 

della quale è fatto obbligo per le pubbliche amministrazioni, a far data dal 01/01/2013 

dell'utilizzo delle convenzioni CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi; 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento 

contabile delle istituzioni 

, con la quale è stato 

suddetta fornitura;  

Di procedere all'acquisizione di un servizio relativo all'organizzazione di uno stage linguistico in 

provvedimento. 

Di effettuare la scelta dei contraenti per l’ acquisizione dei servizi mediante procedura 

negoziata, ai sensi della normativa vigente, per la realizzazione dello stage linguistico in 



  LICEO SCIENTIFICO STATALE

 

 

LICEO SCIENTIFICO 
Via Menotti, 5/7      28845 DOMODOSSOLA (VB)

Cod. Mecc. 

 

Di adottare il criterio di scelta del contraente dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 83 de D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i 

criteri stabiliti nella lettera d’invito.

 

Di dare seguito agli adempimenti previsti

contratto da stipulare nelle forme e clausole indicate nella lettera d’invito.

 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di 

invito. 

 

Responsabile del Procedimen

163/2006 e dell'art. 5 della Legge 241/1990, viene nominato Responsabile Unico del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Pierantonio Ragozza.

 

La seguente determina viene pubblicizzata mediante:

-affissione all’albo della scuola;

-pubblicazione sul sito web dell’istituto.
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il criterio di scelta del contraente dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

de D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i 

criteri stabiliti nella lettera d’invito. 

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 

contratto da stipulare nelle forme e clausole indicate nella lettera d’invito.

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di 

Responsabile del Procedimento: Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 

163/2006 e dell'art. 5 della Legge 241/1990, viene nominato Responsabile Unico del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Pierantonio Ragozza. 

La seguente determina viene pubblicizzata mediante: 

ffissione all’albo della scuola; 

pubblicazione sul sito web dell’istituto. 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                             Pierantonio RAGOZZA
                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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il criterio di scelta del contraente dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

de D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i 

dalla vigente normativa per la conclusione del 

contratto da stipulare nelle forme e clausole indicate nella lettera d’invito. 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di 

to: Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 

163/2006 e dell'art. 5 della Legge 241/1990, viene nominato Responsabile Unico del 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierantonio RAGOZZA 
stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


