
 
                                                                                                                              
 Prot.  1600C/14  

                                    Bisignano,li  27/04/2019 

                                                                         

                                                                          

                                                                     ALL’ALBO 

ALLA DITTA AGGIUDICATARIA  

S@M Viaggi Acri CS 

                                                                                         
 Oggetto: Decreto di Aggiudicazione provvisoria della gara per il viaggio d’istruzione in Toscana/Umbria  

                a.s. 2018/19. 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTO l’articolo 36, c.2, 1. B del D. Lgs 50/2016 

VISTO il regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici (DPR 5 ottobre 2010 n.207); 
VISTO il D.I. n. 129/2018 contenente il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo‐contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTI il PTOF, le progettazioni dipartimentali, per materia, di classe relative all’azione formativa in oggetto; 

VISTO il bando di gara protocollo n.1547/A37a 

VISTO il verbale della commissione nominata con prot N. 1599C/14. del 27.04.2019 per la valutazione delle 

offerte presentate dalle agenzie  

VISTE le dichiarazioni del rappresentante legale dell’agenzia nel modulo offerta; 

RITENUTO che tale Agenzia sia nelle condizioni di assolvere il servizio in oggetto alle migliori condizioni 

di mercato e nel modo più conveniente per l’istituzione stessa 

 della seduta della Commissione di gara per la realizzazione del viaggio d’istruzione Toscana/Umbria 2019 

redatto in data odierna, si prende atto che è pervenuta una sola offerta;  

VISTA la lettera d’invito prot. n. 1547/A37a del  17/04/2019 con il quale sono state invitate n.3 ditte fra 

agenzie di viaggi; 

  

 CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

 

DETERMINA 

 

di aggiudicare, in Via provvisoria, la gara per l’affidamento del viaggio d’istruzione Toscana/Umbria 2019 

alla Ditta “S@M VIAGGI”  con sede legale in Acri , al costo di € 185,00 (centottantacinque/00) 

comprensivo di IVA. Avverso la suddetta aggiudicazione è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro il 

termine di 5 giorni dalla data odierna. Decorsi i termini sopra indicati l’aggiudicazione diventa definitiva e si 

procederà alla stipula del contratto con l’avente diritto. 

 
DETERMINA 

 

di aggiudicare, in Via provvisoria, la gara per l’affidamento del Avverso la suddetta aggiudicazione è 

ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro il termine di 5 giorni dalla data odierna. Decorsi i termini 

sopra indicati l’aggiudicazione diventa definitiva e si procederà alla stipula del contratto con l’avente diritto. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Andrea Codispoti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                   ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 


