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 Al Sito Web dell’Istituto
 Alle Agenzie interessate
DECRETO AGGIUDICAZIONE ORGANIZZAZIONE VIAGGI ISTRUZIONE
A.S. 2017-2018 - CIG ZCD21B999C

CONSIDERATO

che questa Istituzione Scolastica, nell’ambito delle attività programmate dai Consigli di
Classe, intende organizzare per l’anno scolastico in corso viaggi di istruzione;

VISTO

l’avviso a presentare offerte prot. 297 del 16/01/2018, per l’affidamento del servizio di
organizzazione viaggi di istruzione per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado;

VISTO

il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche”;

VISTO

il D.I. 44/2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);

VISTO

il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “ Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture”;

VISTE

le offerte pervenute entro i tempi stabiliti;

VISTI

i criteri di aggiudicazione indicati nell’avviso;

VISTO

il verbale di apertura delle offerte redatto dalla Commissione;

VISTO

il prospetto comparativo delle offerte pervenute e la graduatoria dei punteggi
formulata dalla Commissione;

CONSTATATA

la regolarità degli atti relativi alla procedura di gara;
DISPONE

L’affidamento provvisorio del servizio di organizzazione e realizzazione viaggi istruzione a.s. 2017/2018
alle Agenzie di seguito elencate:



Agenzia LE BATEAU IVRE - Lotto 1 TOSCANA



Agenzia LE BATEAU IVRE - Lotto 3 SICILIA

L’Agenzia, come riportato nella lettera d’invito, dovrà avviare l’iter organizzativo del viaggio solo
dopo aver ricevuto formale lettera d’incarico da parte dell’Istituto.
La scuola si riserva il diritto (come indicato nell’avviso) di non procedere affatto ad aggiudicazione per
cause sopravvenute e/o per motivazioni di carattere didattico, e/o per mancata adesione di un congruo
numero di studenti.
Di subordinare l’affidamento della concessione del servizio alla verifica positiva del possesso, in capo alla
ditta aggiudicataria provvisoria, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e della regolarità e conformità
amministrativa, nonché ad altri eventuali impedimenti.

Il presente esito di procedura di assegnazione è pubblicato sul sito internet dell’Istituto e portato a
conoscenza delle Ditte aggiudicatarie.
Avverso il seguente provvedimento è ammesso ricorso entro 5 giorni dal presente avviso.
Decorso tale termine, senza che vi sia stata apposizione, il presente provvedimento di aggiudicazione si
intende definitivo.

Il Dirigente Scolastico
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