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Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera 

PEC: segreteria@pec.liceogalilei.org 

C.F.: 86002500188 

 

Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

 

sn/am/DL 
Voghera, 23 maggio 2016 
 

Alle Agenzie:
    INTERSTUDIO VIAGGI 
    TELS SOCIETA’ 
 
 
OGGETTO: Esito Bando di gara Stage Linguistico in Inghilterra relativo al 
Linguistico  + Workshadow”.
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 
Visto il D.to L.vo n. 44/01 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche);
 
Visto il Bando di Gara CIG: 
Sito Istituzionale il 20/04/2016 e tra
 
Visto il Verbale di Apertura buste contenenti le offerte;
 
Verificata  la conformità di quanto dichiarato ai requisiti richiesti dal bando;
 
Constatata la regolarità degli atti di procedura di gara;
 
Vista l’aggiudicazione provvisoria Prot. 
On line sul sito del Liceo Galilei
10/05/2016;  
 
Constatata la regolarità delle autocertificazioni e della docu
presentata all’Agenzia Tels Società  Cooperativa “I Viaggi di Tels”
 
Verificato  il possesso dei requisiti ai fini dell’attribuzione di efficacia all’aggiudicazione 
definitiva ai sensi dell’art. 32 comma 7 de
 
Considerato che avverso l’aggiudicazione provvisoria non è stato presentato reclamo al 
Dirigente Scolastico entro il termine di 
 

AGGIUDICA 
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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

 

 
Alle Agenzie: 
INTERSTUDIO VIAGGI pon@interstudioviaggi.it
TELS SOCIETA’ info@iviaggiditels.it 

OGGETTO: Esito Bando di gara Stage Linguistico in Inghilterra relativo al 
Linguistico  + Workshadow”. CIG: Z1C1985948. Aggiudicazione DEFINITIVA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

n. 44/01 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
contabile delle Istituzioni Scolastiche); 

CIG: Z1C1985948 del 20/04/2016 pubblicato all’Albo Pretorio del 
6 e trasmesso a  5 agenzie con regolare lettera d’invito;

il Verbale di Apertura buste contenenti le offerte; 

la conformità di quanto dichiarato ai requisiti richiesti dal bando;

la regolarità degli atti di procedura di gara; 

l’aggiudicazione provvisoria Prot. 1497/C14 del 10/05/2016 pubblicata in Albo Pretorio 
On line sul sito del Liceo Galilei e trasmessa via e-mail alle Agenzie in indirizzo in data 

la regolarità delle autocertificazioni e della documentazione 
all’Agenzia Tels Società  Cooperativa “I Viaggi di Tels” di Santa Giuletta (PV)

il possesso dei requisiti ai fini dell’attribuzione di efficacia all’aggiudicazione 
definitiva ai sensi dell’art. 32 comma 7 del nuovo Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016

che avverso l’aggiudicazione provvisoria non è stato presentato reclamo al 
Dirigente Scolastico entro il termine di 5 giorni dalla pubblicazione dello stesso 

AGGIUDICA DEFINITIVAMENTE 
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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca 

Linguistica –  

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

 

pon@interstudioviaggi.it 

OGGETTO: Esito Bando di gara Stage Linguistico in Inghilterra relativo al Progetto “Stage 
DEFINITIVA  

n. 44/01 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

pubblicato all’Albo Pretorio del 
lettera d’invito; 

la conformità di quanto dichiarato ai requisiti richiesti dal bando; 

pubblicata in Albo Pretorio 
mail alle Agenzie in indirizzo in data 

mentazione amministrativa 
di Santa Giuletta (PV) 

il possesso dei requisiti ai fini dell’attribuzione di efficacia all’aggiudicazione 
D.Lgs 50/2016 

che avverso l’aggiudicazione provvisoria non è stato presentato reclamo al 
giorni dalla pubblicazione dello stesso  
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all’Agenzia Tels Società  Cooperativa “I Viaggi di Tels” 
l’organizzazione Stage Linguistico in Inghilterra relativo al 
Workshadow”. CIG: Z1C1985948 il periodo con partenza dal 5 al 10 settembre 2016
prezzo procapite di € 765,00. 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato in data 
dell’Istituto sul sito www.liceogalilei.org
mail alle Agenzie che hanno partecipato al Bando.
ricorso decorre dalla prova della 
 
Fino alla stipulazione del contratto,
presente aggiudicazione definitiva,
annullare la procedura di gara, nei casi ammessi dalla legge 241/1990 (articoli 21
21-nonies). 
 
 
 
 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________

27058 Voghera - Tel: 0383 643377 Fax: 0383 368014 - Email Segreteria: info@liceogalilei.org;

eogalilei.org - Email : info@liceogalilei.org - Website: http://www.liceogalilei.org  

C.F.: 86002500188 - ISTITUTO con certificato Sistema Qualità ISO 9001:2 008 

Tels Società  Cooperativa “I Viaggi di Tels” di Santa Giuletta (PV) 
l’organizzazione Stage Linguistico in Inghilterra relativo al Progetto “Stage Linguistico + 

CIG: Z1C1985948 il periodo con partenza dal 5 al 10 settembre 2016
 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data 18/05/2016 all’Albo Pretorio on line 
www.liceogalilei.org, in Amministrazione Trasparente e trasmesso via e

Agenzie che hanno partecipato al Bando. Il termine di 30 giorni per presentare 
prova della ricezione della presente comunicazione. 

Fino alla stipulazione del contratto, da effettuarsi NON prima dei 35 giorni dalla data della 
aggiudicazione definitiva, l’amministrazione appaltante può in autotutela 

annullare la procedura di gara, nei casi ammessi dalla legge 241/1990 (articoli 21

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Daniela Lazzaroni 
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di Santa Giuletta (PV) 
Progetto “Stage Linguistico + 

CIG: Z1C1985948 il periodo con partenza dal 5 al 10 settembre 2016 per un 

lbo Pretorio on line 
, in Amministrazione Trasparente e trasmesso via e-

Il termine di 30 giorni per presentare 

NON prima dei 35 giorni dalla data della 
in autotutela revocare o 

annullare la procedura di gara, nei casi ammessi dalla legge 241/1990 (articoli 21-quinquies e 


