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Prot. 434/D17

Comunità Europea

Pozzuoli, 29/01/2018

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA per la realizzazione di un
viaggio d’istruzione a Budapest A.S. 2017/2018
Il Dirigente Scolastico
Visto:
• il D.I. 44 /2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
• il DLgs n.50/2016;
• il PTOF di questa Istituzione Scolastica;
• il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle I.S;.
• La determina dirigenziale prot. n. 143/D17 del 15/01/2018 per avvio alla
procedura per la realizzazione del viaggio d’istruzione a.s. 2017/18, ai
sensi dell’art. 34 del Decreto Interministeriale 44/2001,
• Il verbale di sorteggio del 05/12/2017 con il quale sono state individuate
le ditte cui sono state inviate le lettere di invito per la presentazione delle
offerte relative all’organizzazione e realizzazione di un Viaggio
d’istruzione a Budapest a.s.2017/2018;
• il bando di gara prot. 144/D17 del 15/01/2018 per l’organizzazione e la
realizzazione del viaggio d’istruzione a Budapest.
• il verbale prot. 366/D17 del 25/01/2018 per la valutazione delle offerte
pervenute dal quale risulta aggiudicataria la Ditta “Viaggi in… altalena”
della Dott.ssa Bianca Palombo con sede legale a Napoli in Via Duomo,
178, P. I.V.A.: 06782950635, con il punteggio di 97;
• la determina di aggiudicazione provvisoria viaggi di istruzione prot. n°
369/D17 del 25/01/2018
Considerato che non sono pervenuti ricorsi entro i termini previsti;
Riconosciuta la regolarità dell’intero procedimento di gara;
DETERMINA
1. per le motivazioni sopra espresse, di aggiudicare in via definitiva a:
1° Operatore economico- Agenzia “Viaggi in… altalena” della Dott.ssa
Bianca Palombo con sede legale a Napoli in Via Duomo, 178, P. I.V.A.:
06782950635;

1

2° Operatore economico- Agenzia “Inperoso Tour” di Rossi Crescenzo
con sede legale a Crispano (NA) in Via A. Diaz, 46/48, P. I.V.A.:
03931351211;
l’affidamento dei servizi relativi all’organizzazione ed effettuazione del
viaggio d’istruzione a Budapest A.S. 2017/2018 alle condizioni tecnico
gestionali ed economiche, risultanti dall’offerta;
2. Di stipulare con l’Agenzia di viaggio predetta apposito contratto,
secondo la modalità ed entro i termini di cui al capitolato di gara;
3. Di pubblicare il presente dispositivo all’Albo dell’Istituto e sul sito web
dell’Istituzione Scolastica www.istitutofalcone.gov.it.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, ai
sensi dell’art. 245, comma 1 del D.vo 163/2006.

Il Dirigente scolastico
Antonio Curzio
(Documento firmato digitalmente ai
sensi del C.A.D. e normativa connessa)

2

