
 

 

Prot. n. 2476 /4.1.m                                                                                                         Orvieto,  lì 15 marzo 2018 
 
        
       All’Albo on Line 
       A Amministrazione Trasparente 
 
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  PER AFFIDAMENTO DIRETTO 

DEL VIAGGIO CON BUS ANDATA/RITORNO per  soggiorno in pensione completa presso l’Albergo 

Ristorante Panoramico di Dini Zelinda a Corfino, Comune di Villa Collemandina (Lu), dal 

08/05/2018 al 12/05/2018 per attività attività didattiche rientranti nel Progetto di Alternanza 

Scuola Lavoro.  
 

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; 
VISTO che per l’acquisizione del servizio del bus andata /ritorno  per la realizzazione del soggiorno 

in premessa indicato si è proceduto tramite affidamento diretto, infatti  si è  provveduto  con un  
sondaggio tra le ditte del territorio, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016; 

PRESO ATTO delle offerte pervenute relative al viaggio andata/ritorno a Corfino (LU)  richieste 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 15/03/2018; 

b) per le motivazioni sopra espresse, di aggiudicare l’affidamento del servizio relativo al viaggio 
ANDATA/RITORNO  a Corfino(LU), alla Ditta Provenzani di Todi, per l’importo di € 1.590,00 + iva  (€. 
31,50 quota individuale), come da offerta prodotta dalla stessa e acquisita con protocollo n° 
2464/4.1.m  del 15/03/2018; 

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

d) di inviare alla Ditta predetta apposita lettera 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/

