
ALL’ALBO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il D.I. n. 129/2018; 
Vista Determina Dirigenziale, ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.L.vo n. 50/2016 per l’avvio della 
procedura negoziata relativa all’affidamento dei servizi necessari per la realizzazione delle  visite guidate 
e viaggi d’istruzione – Anno Scolastico  2018/2019  avente la seguente destinazione prot. n° 833/6-7 del 

07/02/2018  

 

VISTA la lettera di invito alla presentazione di offerte per gara Viaggi d’Istruzione di un giorno relativi al 

A.S. 2018/2019, del giorno 07/02/2019 

 

VISTE le offerte pervenute nei termini e secondo le modalità previste; 
VISTE le prescrizioni indicate nelle lettere di invito a formulare le offerte 

 

PRESO ATTO del verbale redatto dalla Commissione Tecnica incaricata di apertura buste e di 

aggiudicazione provvisoria della gara di cui al Prot. n. 1143 -4/13 del 19/02/2019; 

 

CONSIDERATO che non sono stati presentati ricorsi entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria 

provvisoria 

 
RICONOSCIUTA la regolarità dell’ intero procedimento di gara; 
RICHIAMATO  che nessun onere economico grava sull’Amministrazione scolastica per l’effetuazione 
dell’attività di cui trattasi; 
RITENUTO di dover Procedere all’aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi.  
 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni sopra esposte di aggiudicare in via definitiva all’Agenzia Viaggi PMO TRAVEL   i 

viaggi di istruzione come da tabella sotto riportata alle condizioni economiche risultanti dalla offerta: 
 

Termini Imerese   / Toscana :  Opzione 1 viaggio in Nave e pullman  nella settimana dal 25/03/2019 al 

30/03/2019  - giorni 6 notti 5 PER ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO Quota Individuale  € 

304,00  quota individuale 

CIG  N°:  ZC4270E52A          

Con suddetta Agenzia, che dovrà comunque risultare in regola con la certificazione DURC e sarà Stipulato il 

relativo contratto.  

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo,  sul sito – sezione  Amministrazione Trasparente e Albo 

Pretorio  delle Scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Angelini Fabio 
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