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Prot. n° 381/C14       BOVA MARINA 23/12/2014  
 

 
VIAGGI E MIRAGGI 
gruppi@viaggiemiraggi.it 
 
Viaggio Italia Giuseppe Denaro 
assviaggioitalia@gmail.com 
 
Al SITO WEB dell’ISTITUTO 
 sezione TRASPARENZA 

 
OGGETTO: DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA 

VIAGGI D’ISTRUZIONE  a.s. 2014/15 
 

• LOTTO n. 1 VIAGGIO MILANO EXPO CIG Z3C128244A 
• LOTTO n. 2 VIAGGIO MATERA CIG Z94128247A 
• LOTTO n. 3 VIAGGIO SILA CIG Z9C12824AC 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il DPR 275/99 recante norme sull’autonomia delle Istituzioni scolastiche;  
VISTO  il D.I. 1 febbraio 2001 n.44;  
VISTO  : il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE e 
2004/18CE;  

VISTO  il Regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico  (delibera n.8 del CI del 
28/10/2014) 

VISTO  il   D. Lgs 163/2006;  
VISTO  la lettera di invito  prot.n. 5371/C14 del 30/12/2014 inviata a 5 Agenzie di Viaggio per 

l’acquisto dei servizi inerenti i Viaggi d’istruzione per l’a.s. 2014/15 attraverso  la 
procedura ristretta ex art. 30 del D.Lgs 163/2006 ;  

VISTE  le offerte pervenute entro il termine stabilito, con le modalità richieste nella lettera di 
invito a formulare le offerte ed i criteri di valutazione  ; 

VERIFICATO  il possesso dei requisiti di partecipazione; 
ESAMINATI   i verbali della Commissione Tecnica, all’uopo istituita con atto del Dirigente 

Scolastico;  
ESAMINATI   i prospetti comparativi allegati ai verbali e la proposta di aggiudicazione della 

Commissione Tecnica a conclusione dell’attribuzione dei punteggi in relazione 
ai singoli elementi di valutazione del MERITO TECNICO e del MERITO 
ECONOMICO di cui al CAPITOLATO TECNICO; 
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DETERMINA 

l’aggiudicazione provvisoria come di seguito : 
 
• LOTTO n. 1 VIAGGIO MILANO EXPO:AGENZIA “Viaggi e Miraggi”  CIG Z3C128244A 
• LOTTO n. 2 VIAGGIO MATERA: AGENZIA “Viaggio Italia”     CIG Z94128247A 
• LOTTO n. 3 VIAGGIO SILA: AGENZIA “Viaggio Italia” CIG Z9C12824AC  
 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto e motivato al Dirigente 
Scolastico entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 31/01/2015.  
Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione ovvero se tale opposizione non sia stata 
accolta favorevolmente, la presente aggiudicazione di gara si intenderà definitiva  ai sensi dell’art. 
11 del D.Lgs. 163/2006. 

 
Dopo la scadenza del termine su indicato ed acquisite le richieste effettive di partecipazione al 

viaggio da parte degli alunni e comunque  non prima del versamento dell’anticipo  si procederà alla 
stipula del contratto relativo ad ogni singolo lotto con l’Agenzia  aggiudicataria. 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna sul sito web dell’Istituto sezione  

Trasparenza  
 
 
   Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa C. Irene  Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


