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OGGETTO:  Procedura negoziata ai sensi dell’art.36 del D. Lgs. N.50/2016 per l’affidamento del 

servizio di organizzazione e realizzazione del viaggio di istruzione delle classi terze Sc. Sec. I Gr. – 

dal 14 al 15 Maggio 2019 – Aggiudicazione definitiva 

 

Il Dirigente scolastico 

Visto  il D.P.R. n. 275/99- Regolamento dell’autonomia; 

Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto  il decreto legislativo 50/2016, in particolare l’art.36; 

Vista la proposta dei consigli di classe e del collegio dei docenti relativa alla programmazione dei 

viaggi di istruzione per l’a.s. 2018/19; 

Visti i Regolamenti d’Istituto ; 

Vista la costituzione di una apposita Commissione individuata dal Dirigente Scolastico, incaricata di 

esaminare le offerte economiche pervenute, di verificare la sussistenza delle condizioni previste nel 

Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico appositamente predisposti, di procedere 

all’individuazione dell'offerta migliore secondo i criteri specificati nel Bando di gara; 

Visto il verbale della Commissione viaggi del 13/04/2019 – Prot.1944/VI.10 del 15/04/2019         

relativo alla comparazione delle offerte pervenute entro i termini previsti dal Bando, effettuata 

secondo il criterio dell’offerta qualità/prezzo economicamente più vantaggiosa e nel rispetto delle 

tabelle di valutazione dei parametri tecnici indicati nel Bando di cui sopra; 

Visti gli atti relativi al procedimento di gara; 

Vista la qualità dei servizi offerti, la durata e il tipo della garanzia predisposta, le certificazioni 

relative alle Leggi vigenti in materia di sicurezza ed il possesso dei certificati di qualità, nonché la 

regolarità della documentazione amministrativa prodotta; 

Tenuto conto che non sono pervenuti ricorsi, nei termini previsti, avverso il provvedimento di 

aggiudicazione provvisoria Prot. 0001946/U del 15/04/2019; 

 

DETERMINA 
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1. di approvare l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto relativa al Viaggio di Istruzione 

per le classi terze Sc. Sec. I Gr. – dal 14 al 15 Maggio 2019, come da offerta regolarmente 

pervenuta, dall’Agenzia Viaggi e Miraggi di Reggio Calabria. 

 

Le procedure per la stipula del contratto con l’offerente risultato aggiudicatario saranno attivate previa 

verifica dei requisiti dichiarati in sede di presentazione delle offerte ai sensi degli artt. 38 e 48 del 

D.Lgs. 163/2006 e nel rispetto dell’’ Art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto 

legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, 

n. 217 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’albo e sul sito dell’Istituto. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

         Dott.ssa Tiziana Furlano 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.lgvo 39/93 

 

 

 
 


