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Prot. 2517/C14

Viterbo, 15 maggio 2015

 Visto il D.I. 44/2001;
 Vista la determina di questa Dirigenza del 22 aprile 2015 prot. 2061/C14 relativa alle modalità
di scelta delle agenzie di viaggi cui affidare l’organizzazione dei servizi di viaggio, soggiorno e
corso di lingua inglese per n. 12 unità di personale scolastico in Inghilterra in attuazione della mobilità
per l’apprendimento individuale di cui al Progetto Europe at your h@nd;

 Considerato che le agenzie di viaggio I Viaggi del Professore, Pyrgos Travel e Competition
Travel hanno presentato le loro offerte;
 Considerato che la Commissione appositamente costituita per l’esame dei preventivi nella sua
seduta del 12 maggio 2015 ha escluso l’A.d.V. Pyrgos Travel in quanto i prezzi oggetto
dell’offerta eccedevano i massimali previsti nella richiesta di preventivo;
 Considerato che la stessa Commissione ha individuato quale offerta economicamente più
vantaggiosa fra le due ammesse quella dell’Agenzia Voglio Volare Viaggi;
 Constata la regolarità degli atti della procedura;
 Ritenuto di dover procedere alla relativa aggiudicazione;
DETERMINA
di affidare, per le motivazioni in premessa, alla Agenzia di Viaggi Competition Travel l’incarico di organizzare
il viaggio e soggiorno in Inghilterra, con frequenza di corso di lingua inglese, da tenersi nel mese di luglio
2015, nell’ambito del Progetto “Europe at your h@nd - ERASMUS+”, per n. 12 unità di personale scolastico.

INDIVIDUA
Quindi la stessa A.d.V. quale soggetto contraente aggiudicatario per la stipula del relativo contratto.
Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Istituto sul sito web della scuola:
http://www.liceosantarosavt.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Teresa Maffucci

