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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Tenuto conto della determina dirigenziale prot. n. 420/C14 del 02.11.2018; 

Vista la “Richiesta preventivo per soggiorni linguistici in Francia _ a.s. 

2018/2019” - prot. n. 4237/C14 del 02.11.2018 inviate alle seguenti scuole 

di lingue estere Institut Europeen de Français di Montpellier, Centre 

International D’Antibes di Antibes e Campus International de Cannes di 

Cannes e le offerte ricevute; 

Tenuto conto del Verbale della Commissione Viaggi – prot. n. 4555/C14 del 17.11.2018 

che rimanda alle docenti di dipartimento di francese la scelta della scuola di 

lingue che si presenta più confacente alle necessità del soggiorno studio 

programmato; 

Acquisita agli atti, prot. n. 323 del 21.01.2019, la comunicazione delle docenti di 

dipartimento di francese che indicano come scuola di lingue scelta l’Institut 

Europeen de Français di Montpellier; 

Tenuto conto dell’offerta ricevuta, prot. n. 464/C14 del 29.01.2019, in quanto la precedente 

comprendeva erroneamente delle lezioni di letteratura non richieste dalle 

docenti referenti; 

Preso atto della necessità di prevedere un servizio transfer a/r, per il gruppo in 

soggiorno studio in Francia dal 24 al 30 marzo 2019, n. 18 studenti e n.2 

docenti accompagnatrici, da Forlì a Montpellier con mezzo a disposizione 

per tutto il periodo e comprensivo di vitto e alloggio per autista; 

Tenuto conto della richiesta di preventivo / tariffario per l’a.s. 2018/2019 prot. n. 

4659/C14 del 23.11.2018 per il quale sono state interpellate le ditte Autobus 

Onofri di Forlì, Autolinee F.lli Spighi di Cesena, Autoservizi Casadei sas di 

Casadei Enrico di Cesena, CD Tours Forlì di Davide Costa di Forlì, CR Bus 

di Forlimpopoli, Sam snc di Bianchini & C di Rimini e VBA di Biondini 

Vanni di Forlì e dei preventivi pervenuti e assunti agli atti dell’Istituto; 

Considerato che la migliore offerta per il transfer da Forlì a Montpellier risulta essere 

stata presentata dalla ditta VBA di Biondini Vanni di Forlì; 

 

DETERMINA 
 

- Di procedere all’aggiudicazione, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 

D.L.50/2016 e il Decreto Interministeriale 28.08.2018, n. 129, dell’organizzazione del 

soggiorno studio in Francia all’Institut Europeen de Français di Montpellier e del transfer 

da Forlì a Montpellier a/r con mezzo a disposizione per tutto il periodo e comprensivo di 

vitto e alloggio per autista alla ditta VBA di Biondini Vanni di Forlì. 

- Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma pari ad € 9.340,00 a carico del 

Programma Annuale e.f. 2019 dell’istituzione scolastica I.T.E.,  

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

contratti. 

- Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 

elettronica per la ditta italiana. 

 

Firmato digitalmente 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Tinti 


