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Carcare, 04 febbraio 2019
Prot.n. 220 /04-09
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA PER
AFFIDAMENTO DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A
SIENA-VOLTERRA-SAN GIMINIANO
1° Gruppo dal 28/29 MARZO 2019 CIG: ZEC2696C44
2°Gruppo dall’11/12 APRILE 2019 CIG: ZF02696C5D
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n.129, recante “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n.107”
 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
 VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recante “Codice dei contratti pubblici”, come
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n.56 (cd. Correttivo) ed in particolare artt.32 e
60;
 VISTA la determina dirigenziale prot. n.27/04-09 del 07-01-2019 di indizione della
procedura di gara per l’affidamento dei servizi per la realizzazione dei viaggi di
istruzione per l’a.s.2018/19;
 VISTO il bando viaggio di istruzione a SIENA-VOLTERRA-SAN GIMINIANO
a.s.2018/19 prot. n. 28/04-09 del 07-01-2019;
 VISTE le prescrizioni indicate nella lettera di invito a formulare le offerte;
 VISTE le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicate;
 VISTA la regolarità delle buste pervenute;
 VISTO il verbale della Commissione regolarmente nominata con prot.n.115/04-09
del 22.01.2019;
 CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;
 PRESO ATTO del prospetto comparativo delle offerte pubblicato all’albo web in data
28/01/2019;
DETERMINA
L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA per l’affidamento dell’appalto del viaggio
di istruzione a SIENA-VOLTERRA-SAN GIMINIANO
1° Gruppo dal 28/29 MARZO 2019
2°Gruppo dall’11/12 APRILE 2019
all’agenzia di viaggi “Girobus Viaggi s.r.l. “Corso C.Colombo 11, 20144 Milano
con riserva di accertare la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di
profili ostativi in capo al soggetto medesimo.
Avverso la presente proposta di aggiudicazione, sarà ammesso ricorso entro 5 giorni dalla
data di pubblicazione del dispositivo, pubblicato sul sito web in data odierna.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fulvio BIANCHI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art.3,comma2, del D.L. 39/93

