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Alla Ditta aggiudicataria 
All’Albo online 

Agli atti 
Oggetto: determina di aggiudicazione dell’affidamento del servizio organizzazione e 
realizzazione viaggio di istruzione Sicilia Occidentale ( maggio 2018). CIG  
Z3F22AF832  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il  decreto di nomina della Commissione per i viaggi d’istruzione  per l'a.s.2017/2018; 
VISTO  la propria Determina a contrarre prot. n.520 del 22/01/18, e il Bando di Gara prot. 
n.1031 del 09/03/2018; 
VISTO Il verbale della Commissione Tecnica del 27/03/2018  con cui la stessa 
Commissione, valutati i preventivi di spesa richiesti secondo il Bando di gara a n. 5 
Agenzie di Viaggi per il servizio di organizzazione e realizzazione del viaggio di istruzione 
in Sicilia Occidentale ( maggio 2018), ha formulato le proposte di affidamento; 
VISTI tutti gli atti di gara e la documentazione a corredo; 
PRESO ATTO che sono pervenute n.3  offerte in maniera regolare, e che la Commissione 
Tecnica ha provveduto all’apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla verifica della 
completezza e regolarità delle documentazioni e delle offerte presentate; 
ATTESO che il criterio da adottare per l’aggiudicazione della fornitura è quello 
dell’affidamento all’Agenzia di Viaggi, previo esame ed analisi comparativa delle offerte da 
parte di una Commissione, e con il soddisfacimento dei requisiti richiesti (programma e 
condizioni generali), mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art.95 del D.Lgs. n.50/2016, e che la gara viene aggiudicata anche in presenza 
di una sola offerta purchè valida; 
CONSIDERATO che i costi proposti dalle Agenzie di Viaggi coprono tutte le spese di 
trasporto, viaggio e soggiorno, compresi carburante, pedaggi autostradali, ingressi in città 
e parcheggi, I.V.A., diaria vitto e alloggio autista/i ed eventuale secondo autista, e che 
sono state previste gratuità per i docenti accompagnatori; 
RITENUTE esatte ed opportune scelte, motivazioni e indicazioni della Commissione di cui 
al  verbale  di riunione, e tenuto conto del prospetto comparativo redatto; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 199 n. 275; 
VISTO l’art. 34 del D.M. n. 44 del 01/02/2001; 
VISTO l’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

DETERMINA 
1) di prendere atto delle risultanze del  verbale  della Commissione citato in premessa; 
2) di aggiudicare, in via provvisoria , l’affidamento del servizio di organizzazione e 
realizzazione del viaggio di istruzione in Sicilia Occidentale   alla seguente Agenzia di 
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Viaggio  DITTA “Luna park viaggi” , di Sora (FR) al costo di € 258,00 (quota individuale 
di partecipazione per gruppo di 50 paganti) 
 
L'aggiudicazione della gara diventerà efficace (ovvero definitiva) a seguito della verifica 
del possesso dei requisiti di legge in capo all’operatore economico aggiudicatario (controlli 

ex artt.80 e 86 del D.Lgs. n.50/2016).  
                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                       f.to Dott.ssa Maria Rosaria Graziano 

                                                                   


