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Prot. n. 556/ C4                                                                                                           Bisaccia, 09/03/2017 

All’albo on line 

 Agli interessati 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione provvisoria per la selezione delle OFFERTE  di agenzie viaggi per 

la realizzazione VIAGGIO DI ISTRUZIONE per gli alunni della scuola secondaria i primo grado - A.S. 

2016/2017. CIG: Z571D7525D 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la propria determina a contrarre  prot. 399/C4 del 20 febbraio 2017; 

Visto il bando di cui all’oggetto prot. 400/A5  del 20 febbraio 2017 e le condizioni in esso 

contenute;  

Viste le offerte pervenute nei termini; 

Visto il verbale della commissione di apertura delle buste e della comparazione delle offerte nella 

seduta del  08 marzo 2017; 

Visti gli atti relativi al bando di gara; 

Considerato che nei termini utili è pervenuta solo una offerta;  

Considerato che la Commissione giudicatrice, all’uopo nominata, ha valutato come congrua e valida 

l’offerta dell’ Agenzia viaggi e turismo – Di Maio Travel – Calitri (AV)  Busta Integra  e siglata sui 

lembi, pervenuta  con Consegna a mano il 07/03/ 2017  prot.540/A5con il seguente punteggio:   

 
1) Offerta Tecnica per il viaggio di istruzione: Totale  punti 30; 

2) Offerta economica per il viaggio di istruzione : Totale  punti 40 ; 

3) Totale punti assegnati: 70 Punti: 

 

DDeetteerrmmiinnaa  

  

  di aggiudicare in via provvisoria la gara per l’affidamento del viaggio di istruzione degli allievi e 

dei docenti accompagnatori per l’a.s. 2016/2017 all’agenzia Agenzia viaggi e turismo – Di Maio 

Travel – Calitri (AV)   Partita IVA 01870310644;  

 

 di onerare il DSGA dell’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento della 

procedura di affidamento. 

 

La presente determinazione dirigenziale viene affissa all’albo on-line presente sul sito web di questa 

istituzione scolastica (www.icbisaccia.it), a norma dell’art. 37 comma 2 del  Decreto legislativo n.33 del 14 

marzo 2013. 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro il termine di 15 

giorni dalla data di pubblicazione all’albo (art. 14 del D.P.R. 275/99) oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali 

previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni). 

La presentazione del ricorso non sospende l’esecutività della presente determinazione. 

  

                IIll  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  

PPrrooff..ssssaa  SSaannddrraa  SSaalleerrnnii  
DDooccuummeennttoo  ffiirrmmaattoo  ddiiggiittaallmmeennttee  aaii  sseennssii  ddeell  CCAADD  ee  nnoorrmmaattiivvaa  ccoonnnneessssaa  
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