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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”;
VISTA la determina a contrarre prot. n. 1308/14 del 12/03/2018;
VISTA la Lettera d’invito alla presentazione delle offerte prot. n. 1668/C14 del 05/04/2018;
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 è dell’Agenzia di viaggi Conca d’Oro Viaggi/
Viaggiamo Insieme - Piazza Indipendenza, 41 - 90129 Palermo P.I. 02461530622,
DECRETA
l’aggiudicazione definitiva 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.ssa Anna de Laurentiis
(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)

