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prot

palermo,

al Sito Web
all'AIbo Pretorio
Amministrazione Trasparente
Oggetto: Determina di aggiudicazione viaggio d'istruzione ad ATENE (Grecia) a.s.
2O18N0,9 - CI.G 28927056F9 BIGLIETTI AEREI - CIG ZNF27O564I SERVIZI

ALBERGIIIERI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
N. 2440 concernente I'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,n.
827 e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto 28 Agosto 2018 n.129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241*Nuove norne in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 concemente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
Legge 15 marzo 1997 , n. 591'
VISTO il D.L.vo l8 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture" testo modificato con il Decreto Conettivo n. 56/20'17 dell'art. 36, comma 2 lettera a",'
VISTA la propria determina n. 13 DEL 0410212019 con la quale è stato disposto di indire la
procedura di gara ristretta per la realizzazione dei viaggi di istruzione a.s.201812019;
YISTO le lettere di invito prot. n. 1253 del 06102/2019 avente ad oggetto: Procedura negoziata
previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma2 lett. a del
b. Lgs l8 apile 2016 n. 50 per la reali zzazione di viaggi d'istruzione anno scolastico 2018119:,
PRESO ATTO dell'unica offerta pervenuta dall'agenzia "Ausonia Viaggi" di Palermo invitata
entro i termini prescritti dell'invito;
VISTO il verbale di apertura buste e valutazione delle offerte redatto dalla Commissione
Giudicatrice di garain data 2110212019;
RICONOSCIUTA la regolarita della gara

VISTO il R.D.

18 novembre 1923

DETERMINA N.27
di approvare gli atti della procedura di gara e di aggiudicare in via definitiva all'operatore
economico sotto indicato:

DENOMINAZIONE
Viaggio d'Istruzione ATENE - 6
gsomi dal06/0412019 al lll04n0l9

ALTJ}iNI
DOCENTI
ACCOMPAGNATORI
CIG BIGLIETTERIA
CIG SERVZI
COSTO VIAGGIO

UNITARIO

152
10

z.B9270s6F9
20F2705641

e 612,00

Operatore

economico

AGGIUDICATARIO
AUSONIAVIAGGI
Palermo
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di disporre la pubblicazione della presente determina nell'apposita sezione di pubblicita legale
del sito web dell'istituto http:www.ic-guicciardini.gov.it e contestualmente la trasmissione agli
operatori economici interessati.

Al.verso la presente determina è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro i quindici giomi
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