
 

 

Prot. n. 1574/4.1.m                                                                                                         Orvieto,  lì 19 febbraio  2018 
 
        
       All’Albo on Line 
       A Amministrazione Trasparente 
 
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  PER AFFIDAMENTO DIRETTO 
DELLE VISITE GUIDATE: ROMA – FOSSATELLO DI ORVIETO (Cantina Decugnano dei Barbi) – MONTECCHIO/TR 

(Cantina Falesco) – FOSSATO DI VICO/GUBBIO – CASALINA/PERUGIA – BOLSENA (VT). 
  

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. 260/4.1.m del 12 gennaio 2018  per l’acquisizione dei 

servizi per la realizzazione delle visite guidate  delle scuole  tramite affidamento diretto, 
previo sondaggio tra le ditte del territorio, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016; 
PRESO ATTO che i viaggi di seguito elencati sono stati annullati per la scarsa adesione degli alunni: 
Roma, Fossatello di Orvieto (Cantina Decugnano dei Barbi) e Montecchio (Cantina Falesco);  
PRESO ATTO delle offerte pervenute relative ai  viaggi richiesti alle seguenti Ditte: Busitalia-Terni, 
Provenzani-Todi, Eurobus-Terni, EPF-Montefiascone (VT), Caps-Gualdo Cattaneo (PG); 
RICONOSCIUTA la regolarità dell’intero procedimento di affidamento diretto; 

DECRETA 
a) di approvare l’esito del procedimento di valutazione dell’indagine di cui al verbale della 
Commissione giudicatrice del 19/02/2018; 

b) per le motivazioni sopra espresse, di aggiudicare l’affidamento dei servizi relativi alle   visite guidate 
di seguito elencate: 

-Casalina/Perugia – Ditta EPF/Montefiascone –  €. 844,80 iva compresa; 

-Fossato di Vico/Gubbio – Ditta Provenzani/Todi – €. 600,00 iva compresa; 

-Bolsena/Viterbo – Ditta Caps/Gualdo Cattaneo(PG) - €. 700,00 iva compresa; 

 come da offerte prodotte dalle stesse e acquisite con protocollo n° 1461/4.1.m  del 14/02/2018 - n° 
1460/4.1.m  del 14/02/2018 e  n° 1533/4.1.m  del 19/02/2018; 

c) alle condizioni tecnico gestionali ed economiche, risultanti dalle offerte; 

d) di inviare alle Ditte predette apposite lettere d’ordine; 

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/

