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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO
MONTERIGGIONI
PIAZZA EUROPA, 1 – LOC. S. MARTINO 53035 MONTERIGGIONI (Siena)
TEL. +39 0577 318644
E-Mail : SIIC81200B@istruzione.it
All’albo sito web
Sezione amministrazione trasparente
OGGETTO:

Aggiudicazione provvisoria Viaggio di Istruzione 8/12 maggio 2020

CIG:

ZED2B0D560

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

VISTE
PRESO ATTO
CONSTATATO

il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924 n. 827 e ss.mm.ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amm.ni” e ss.mm.ii.;
la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa";
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postale, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
il Decreto 28/08/2018 n. 129, relativo a “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
la delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del piano delle uscite per visite e viaggi
d’istruzione per l’A.S. 2018/2019;
Il provvedimento prot. n. 62 E 28 DEL 01/I/2020 con il quale veniva indetta, la procedura
negoziale per l’affidamento del Viaggio di Istruzione previsto per i giorni 8/12 Maggio 2020
a SIRACUSA E SICILIA ORIENTALE;
le prescrizioni indicate nella lettera di invito;
che al 17 gennaio 2020, data di termine per la presentazione dei preventivi, su sei ditte
invitate, sono pervenute n. 3 domande di partecipazione alla gara;
che il preventivo avente migliore offerta non rispondeva in pieno ai servizi richiesti (località
dei pernottamenti del terzo e quarto giorno) si è proceduto, con fonogramma, ad inviare la
richiesta di adeguamento dell’offerta con la variazione dei suddetti servizi.
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CONSTATATO

che è regolarmente pervenuta la nuova offerta da parte di ATN Viaggi che risulta essere
sempre la migliore offerta;

CONSTATATA

la regolarità degli atti della procedura negoziale;

RITENUTO

di dover procedere alla relativa aggiudicazione provvisoria;

Tutto ciò visto, considerato, atteso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
DETERMINA
di aggiudicare provvisoriamente la gara per la realizzazione del viaggio d’istruzione di cinque giorni a Siracusa e
Sicilia orientale alla Agenzia ATN VIAGGI di Siena.

Tutti gli atti relativi al presente bando sono consultabili sul sito web: icmonteriggioni.gov.it
Sezione amministrazione trasparente

Avverso la suddetta aggiudicazione è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 5 giorni
dalla pubblicazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Vannini
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