
 

 

Prot. n. 1181 /4.1.m                                                                                                         Orvieto,  lì 07.02.2018 
 
        
       All’Albo on Line 
       A Amministrazione Trasparente 
 
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE GARA PER AFFIDAMENTO 
DEL VIAGGIO D’ISTRUZIONE: GRECIA CLASSICA 20-27 APRILE 2018  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 34 del D.I. n° 44 del 1/02/2001 inerente la procedura ordinaria di contrattazione delle 
istituzioni scolastiche; 
VISTO D lgs. 50/2016, in particolare artt. 32-33-36; 
VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 50 

del 18 Aprile 2016; 
VISTA la determina dirigenziale Prot. n.  10760/4.1.m del 15/12/2017 di indizione delle procedure di 
gara per l’affidamento dei servizi per la realizzazione del  VIAGGIO D’ISTRUZIONE: GRECIA CLASSICA 20-
27 APRILE 2018; 
PRESO ATTO delle offerte pervenute entro i termini previsti dai bandi relativi al  viaggio d’istruzione 
inviati alle seguenti agenzie: Orvietur-Orvieto, Effegi Viaggi-Orvieto, Tuscialand-Civita Castellana, 
Fabertur-Fabro Scalo, Direttiva Viaggi srl-Latina, Stravagario-Orvieto e Grimaldi Lines Tour Operator-
Napoli;                        
VISTA l’aggiudicazione provvisoria comunicata con nota prot. n. 953/4.1.m  del 01/02/2018; 
CONSIDERATO che entro i termini indicati non sono pervenuti ricorsi; 
RICONOSCIUTA la regolarità dell’intero procedimento di gara; 

DECRETA 
a) di approvare l’esito del procedimento di valutazione delle offerte di cui ai verbali della Commissione 
giudicatrice con prot. n. 831/4.1.m del 29/01/2018; 

b) per le motivazioni sopra espresse, di aggiudicare in via definitiva l’affidamento dei servizi relativi all’ 
organizzazione ed effettuazione del viaggio d’istruzione: GRECIA CLASSICA all’agenzia “Direttiva Viaggi 
srl” di Latina (LT) -  Via 4 novembre n. 100, per l’importo di € 25.449,00 (20-27 APRILE 2018 €. 499,00 
quota individuale ), come da offerta prodotta dalla stessa e acquisita con protocollo n° 768/4.1.m del 
26/01/2018; 

c) alle condizioni tecnico gestionali ed economiche, risultanti dall’offerta; 

d) di stipulare con l’Agenzia di viaggio predetta apposito contratto, secondo la modalità ed entro i 
termini di cui al capitolato di gara; 

e) di pubblicare il presente dispositivo sul sito web all’indirizzo www.iisacp.gov.it 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Gabriella Struzzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n°39/1993 

http://www.iisacp.gov.it/

