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DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA VIAGGIO D’ISTRUZIONE  

 

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitivo relativo alla procedura negoziata con 

pubblicazione del bando per l’affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione di un 

viaggio di istruzione in Sicilia per le 3^ classi di Scuola Media, con offerta economicamente più 

vantaggiosa rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 – comma 3 - D.Lgs n. 50 del 

18/04/2016-  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto  il D.P.R. n. 275/99- Regolamento dell’autonomia; 

Visto il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto l’art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

Visto  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50; 

Vista le delibere degli Organi Collegiali; 

Vista la costituzione di una apposita Commissione, incaricata di esaminare le offerte economiche 

pervenute, di verificare la sussistenza delle condizioni previste nel Disciplinare di gara e nel 

Capitolato Tecnico appositamente predisposti, di procedere all’individuazione dell'offerta migliore 

secondo i criteri specificati nel Bando di gara; 

Visti i verbali della Commissione viaggi n.1 del 23/02/2018 e n. 2 del 28/02/2018 relativi alla 

comparazione delle offerte pervenute entro il 15/02/2018, effettuata secondo il criterio dell’offerta 

qualità/prezzo economicamente più vantaggiosa e nel rispetto delle tabelle di valutazione dei 

parametri tecnici indicati nel Bando di cui sopra; 

Vista la qualità dei servizi offerti, la durata e il tipo della garanzia predisposta, le certificazioni 

relative alle Leggi vigenti in materia di sicurezza ed il possesso dei certificati di qualità, nonché la 

regolarità della documentazione amministrativa prodotta; 

Visti gli atti relativi al procedimento di gara, in particolare, il prospetto comparativo delle offerte e 

delle tabelle di valutazione dei parametri tecnici così come pubblicati sull’aggiudicazione 

provvisoria; 

Constatata la regolarità degli atti e gli esiti della procedura di gara; 
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Visto l’art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che al comma 7 prevede che 

“l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta”, al comma 8 prevede che 

“l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti” e 

al comma 11 prevede che “il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo 

dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni 

appaltanti o degli enti aggiudicatari”; 

Considerato che sono già trascorsi 15 gg. dalla data di pubblicazione dell’aggiudicazione 

provvisoria e non ci sono stati ricorsi avversi; 

Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi; 

 

DECRETA 

 
1. di approvare L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA della fornitura in oggetto, come da 

offerta regolarmente presentata ed assunta al prot. n. 538 del 02/02/2018, alla Ditta 

GLOBAL TOUR che ha prodotto l’offerta economicamente più vantaggiosa per il Viaggio 

d’Istruzione in SICILIA per n. 03 notti e n. 04 giorni con pullman provvisto di pedana per 

alunni disabili nel periodo presunto dal 5 al 17 maggio 2018 al costo pro-capite per alunno 

di  €. 232,00=. 

 

Avverso l’aggiudicazione definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello 

Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data del provvedimento.  

 

Le procedure per la stipula del contratto con l’offerente risultato aggiudicatario saranno attivate 

previa verifica dei requisiti dichiarati in sede di presentazione delle offerte ai sensi degli artt. 38 e 

48 del D.Lgs. 163/2006 e nel rispetto dell’’ Art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata 

dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 

dicembre 2010, n. 217 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’albo e sul sito dell’Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Marianna GALLI 

 
                                                    Firma autografa del responsabile sostituita da indicazione a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 co.2, D.Lgs 12/02/1993 n.39. 

 


