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Prot. n. 122/C21       Foggia, 11 gennaio 2019 

Al Sito Web  
 
 

 
OGGETTO: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMEN TO DEL SERVIZIO DI 

         ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN VIAGG IO DI ISTRUZIONE A  
        BARCELLONA PER LE CLASSI QUINTE ai sensi del D.lgs 50/2016 art.36 co.2 lett.B 
 

ANNO SCOLASTICO 

2018/2019  

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il decreto legislativo N.50/2016 codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture; 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

CONSIDERATO che l’importo dell’ammontare della spesa non supera la soglia comunitaria; 
VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTA la delibera del Collegio docenti e del Consiglio d’Istituto relativa al Progetto viaggi 

d’istruzione per l’a.s.2018/19; 
VISTO il PTOF a.s. 2016-19; 
VISTO il Regolamento viaggi d’istruzione e il Regolamento sull’attività negoziale  

VISTA la determina dirigenziale Prot. 7613/C21 del 18/12/2018 con la quale è stato disposto 
l’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B del D.Lgs 
50/2016 secondo il criterio del minor prezzo; 

VISTA  la lettera di invito prot. dal n° 7313 al n° 7624 e n° 7634 del 18/12/2018 inoltrata a n. 12 
Agenzie di viaggi; 

VISTO il verbale prot. 7754/C02 del 28/12/2018 della Commissione giudicatrice relativo 
alla comparazione delle offerte pervenute; 

VISTA la qualità dei servizi offerti nonché la regolarità della documentazione amministrativa 
prodotta; 

VISTI  gli atti relativi al procedimento di gara; 
RITENUTO  di dover procedere all’aggiudicazione del servizio de quo: 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

Di approvare la graduatoria per l’affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione del viaggio 
d’istruzione a Barcellona per le classi quinte periodo marzo/aprile 2019, formulata dalla Commissione 



giudicatrice e appresso riportata: 
 

GRADUATORIA VIAGGIO D’ISTRUZIONE A BARCELLONA  
CLASSI QUINTE 

 
1° classificato: Agenzia Gold Viaggi 
2° classificato: Agenzia Sidion 
3° classificato: Agenzia Magic World 
4° classificato: Agenzia Itrinerando 
5° classificato: Agenzia Tommasulo 

 
 

Art. 3 
La proposta di aggiudicazione di cui agli artt. 32 e 33 del D.lgs n. 50/2016 secondo il criterio del minor prezzo 
per il servizio di organizzazione e realizzazione del viaggio d’istruzione e Barcellona per le classi quinte 
periodo marzo/aprile 2019 in favore dell’Agenzia di viaggio Gold Viaggi Via La piscopia n° 97 San Marco in 
Lamis (FG) . 

 
Art. 4 

Il servizio richiesto verrà erogato a far tempo dalla data di sottoscrizione del relativo contratto. 
 

Art. 5 
L’aggiudicazione viene disposta con riserva di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e l’assenza di profili 
ostativi in capo al soggetto medesimo. Ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs 50/2016 l’aggiudicazione è 
subordinata alla favorevole verifica del possesso dei requisiti prescritti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016. 

 
Art. 6 

Ai sensi dell’art. 33 comma 1 D.lgs 50/2016 la proposta di aggiudicazione si intende approvata decorsi 5 giorni 
dalla data di pubblicazione (dies a quo) sul sito della scuola del presente atto. 

 
Art. 7 

La pubblicazione sul sito istituzionale della scuola ha valore di notifica ai concorrenti invitati; la medesima 
viene comunque inoltrata tramite pec all’Agenzia aggiudicataria. 

 
Art. 8 

Qualora non pervengano opposizioni, opportunamente motivate, avverso il presente dispositivo entro i tempi 
stabiliti, l’aggiudicazione sarà da ritenersi definitiva e si procederà alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, 
co. 10 D.lgs 50/2016. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 dott.ssa Roberta Cassano 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art.3,comma2delD.Lgs.n.39/1993 

 


