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AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA AVVISO APERTO
ai sensi art. 66, del D. L.vo n. .50/2016 così come modificato dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017
per l’organizzazione e lo svolgimento del viaggio di istruzione in Provenza dal 29/04/2019 al 03/05/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-

Vista la Determina prot. 1052/C14 del 14/03/2019 con la quale è stata avviata la procedura per
un Avviso aperto ai sensi art. 66, del D. l.vo - n.50/2016 così come modificata dal DLgs 56-2017
in vigore dal 20-5-2017 per l’organizzazione e lo svolgimento del viaggio di istruzione in Provenza
dal 29/04 al 03/05/2019
· Visto l’Avviso pubblico Prot. 1055/C14 del 14/03/2019, finalizzato di individuare un operatore
economico cui affidare l’organizzazione e lo svolgimento dei servizi di cui all’ oggetto;
· Visto P.A. approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 01/03/2019 N. 57;
· Visto il verbale della Commissione tecnica riunitasi il 28/03/2019 prot. n. 1268/C14 del 29/03/2019
per la valutazione delle offerte pervenute;
· Visto il PTOF di questa Istituzione Scolastica;
· Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle I.S;.
· Visto il D.I. 28/08/2018, n. 129, concernente le “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 Luglio
2015, n. 107”;
. Visto il DLgs n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” cosi come modificato ed
integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 ;
· Visto Il Regolamento per l’attività negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto il 01.03.2019 con Delibera
n. 59
· Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara;
· Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria dell’Avviso di cui trattasi
DETERMINA
Art. 1
Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di approvare il verbale prot. n. 1325/C14 del 01/04/2019 relativo all’esame dei preventivi pervenuti per
l’individuazione dell’Agenzia aggiudicataria dell’Avviso aperto di cui trattasi, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
Art. 3
Di approvare e pubblicare il prospetto comparativo allegato dei costi per l’affidamento del servizio
di
organizzazione ed effettuazione del viaggio di istruzione in Provenza dal 29/04/2019 al 03/05/2019
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Art. 4
Di aggiudicare alla Ditta Turismo Franciscus s.r.l. di Assisi – p.IVA 02719190544 il conferimento
dell’incarico di effettuare il viaggio di istruzione di cui trattasi
Art. 5
Di dare atto che il presente provvedimento, che ha valore di notifica per gli interessati, è pubblicato sul
sito web della scuola: https://gentilefoligno.edu.it alla voce Albo – Bandi e gare;
Art. 6
Avverso la suddetta aggiudicazione è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro il termine di 5 giorni dalla
data di pubblicazione della presente sul sito web della Scuola: https://gentilefoligno.edu.it. Il Decreto viene
pubblicato sul sito web in data odierna.
Decorso tale termine, in assenza di reclami, si procederà all’aggiudicazione definitiva e successivamente alla
stipula del contratto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppa Zuccarini

Firmato digitalmente da ZUCCARINI GIUSEPPA

