Prot. int. 89
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
VISTO l’art. 17 comma 2 del D.I. 18 aprile 1995 n. 392;
VISTI gli articoli 32 commi 5, 6 e 7 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
VISTA la Determina a contrarre prot. int. 43 del 10.4.2017;
VISTO il Bando di gara prot. int 44 del 10.4.2017 per la concessione di servizi, ai sensi dell'art. 3,
comma 2, lettera vv) del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, per l'organizzazione e lo svolgimento presso
l’Istituto italiano di Cultura di Monaco di Baviera dei corsi di lingua e cultura italiana ai sensi dell’art.
17 comma 2 del D. I. 27 aprile 1995 n. 392, codice CPV 80580000-3 Organizzazione di corsi di lingue,
CIG 7044893D9A;
VISTO il verbale di gare della commissione giudicante prot. int. 71 del 5.5.2017, che rappresenta la
proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
DICHIARATA L’insussistenza del conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
RITENUTO, in ragione della congruità amministrativa, tecnica ed economica dell’offerta, di assegnare
l’incarico relativo alla gestione dei corsi di lingua e cultura italiane presso l’Istituto Italiano di Cultura
di Monaco di Baviera di cui all’intestazione del bando anche in presenza di una sola offerta
pervenuta, ai sensi del capo D) del bando e, per analogia, dell’art. 183 comma 10 lettera b del D. Lgs.
18 aprile 2016 n. 50;
l’Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera
aggiudica

la gara di cui al bando prot. int 44 del 10.4.2017 per la concessione di servizi, ai sensi dell'art. 3,
comma 2, lettera vv) del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, per l'organizzazione e lo svolgimento presso
l’Istituto italiano di Cultura di Monaco di Baviera dei corsi di lingua e cultura italiana ai sensi dell’art.
17 comma 2 del D. I. 27 aprile 1995 n. 392, codice CPV 80580000-3 Organizzazione di corsi di lingue,
CIG 7044893D9A alla società Forum Italia e. V. di Monaco di Baviera.
Si dispone pertanto la comunicazione alla società interessata dell’esito della gara a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno ai sensi del capo F) del bando di gara, e contestualmente l’avvio
dei controlli prescritti all’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
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