ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Laura Lanza - Baronessa di Carini
Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA) – C.M. PAIC861009 - C.F.
80056780820
Telefono 091/8661056- Fax 091/8689684 - e-mail:
paic861009@istruzione.it
pec: paic861009@pec.istruzione.it

CIG: ZD91D7775D

Spett.le
Conca d’Oro Viaggi/ Viaggiamo Insieme
Sede Piazza Indipendenza, 41
90129 Palermo
email: eleonora@viaggiamoinsieme.com
email: eleonora@concadoroviaggi.it
pec: eleonora@pec.viaggiamoinsieme.com
Al sito della scuola
All’Albo online

Oggetto: Decreto di aggiudicazione definitiva per la fornitura di un viaggio di gruppo compreso vitto,
alloggio e mezzi di trasporto per gruppi di allievi con accompagnatori (c.d. viaggio d’istruzione)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori e forniture per la Pubblica
Amministrazione”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione
Siciliana”;
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;
VISTE le offerte pervenute dalle ditte invitate entro i termini prescritti dalla richiesta di offerte;
VISTA la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti tecnici, economici e amministrativi, secondo
quanto previsto dalla normativa,
CONSTATATO che l’offerta al prezzo inferiore di 298,00 dell’Agenzia di viaggi Ausonia Viaggi s.r.l.
P.I.: 03813430828 risulta difforme dal Capitolato tecnico per assenza di mete richieste, per mancanza di
camere singole per i docenti accompagnatori, per la presenza di pranzo con cestino al Parco Raimbow e a
Cinecittà Studios,
DECRETA
l’aggiudicazione definitiva per 299,50 cadauno della fornitura di un viaggio di gruppo compreso vitto,
alloggio e mezzi di trasporto per gruppi di allievi con accompagnatori (c.d. viaggio d’istruzione) alla ditta
Conca d’Oro Viaggi/ Viaggiamo Insieme - Sede Piazza Indipendenza, 41 - 90129 Palermo – P. IVA
02461530822.
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo della Scuola e sul sito web della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giampiero Finocchiaro

(Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa
predisposta ai sensi dell’art.3, comma 2
D.lgs39/93 e l’art.3BIS, comma 4BIS del CAD)

