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Prot. n. 1159/VI.2 del 9 marzo 2017 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

OGGETTO:  

  

Affidamento Viaggio d’istruzione ad Atene, ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 - anno 

scolastico 2016/2017 - CIG: ZD41D4D46F 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016;  

VISTE le “Linee guida attuative del nuovo codice degli appalti – Documento di consultazione - Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, predisposte dall’ANAC ai sensi 

dell’art. 36 co. 7 del D.Lgs 50/2016;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con 

delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 23/3/2016;  

VISTA la delibera del C.d.I. n. 51 del 20/10/2016 con cui si approvano le proposte emerse dai dipartimenti 

disciplinari in merito alle destinazioni dei viaggi di istruzione per l’a.s. 2016/2017; 

VISTA la delibera del C.d.I. n. 62 del 24/1/2017 con cui si approva il Programma Annuale per l’E.F. 2017;  

VISTA la Determinazione Dirigenziale prot. n. 554/VI.2 del 9/2/2017 con cui si indice apposita procedura 

negoziata per l’individuazione dell’agenzia di viaggi cui affidare il viaggio di istruzione ad Atene; 

VISTA la Lettera di invito prot. n. 822/VI.2 del 21/2/2017;  

CONSIDERATO che entro il termine di presentazione delle offerte, scaduto il 2 marzo 2017 alle ore 13:30, 

sono pervenute le offerte delle agenzie di viaggi Competition Travel srl e Pyrgos Travel srl; 

PRESO ATTO che le agenzie di viaggio Primatour Italia srl, Happyland Viaggi srl e Scipiù Viaggi & 

Turismo, pur essendo state invitate, non hanno presentato offerte;  

CONSIDERATO che il giorno 3 marzo 2017, alle ore 10:30, si è proceduto all’apertura dei plichi pervenuti;  

PRESO ATTO che la quota offerta dalla Pyrgos Travel srl, pari a € 399,00, supera il limite massimo di € 

380,00 stabilito nel Capitolato;  

EFFETTUATO l’esame dell’unica offerta ammissibile presentata dall’Agenzia di viaggi Competition Travel 

srl al fine di stabilire se la stessa risulta idonea e conveniente per l’Istituto, ai sensi dell’art. 11 del Capitolato; 

DATO ATTO dell’urgenza di procedere all’individuazione dell’Agenzia di viaggio cui affidare la 

realizzazione del viaggio d’istruzione in oggetto; 

RITENUTO di dover procedere alla relativa aggiudicazione; 
 

DISPONE 
 

l’affidamento del viaggio di istruzione ad Atene per l’anno scolastico 2016/2017 all’Agenzia di viaggi 

Competition Travel srl come da offerta presentata (quota individuale base: € 380,00). 

Il costo complessivo del viaggio non dovrà superare l’importo di € 39.900,00 e graverà sul Progetto P4 

“Visite e viaggi di istruzione” inserito nel Programma Annuale 2017. 

L’aggiudicazione non è immediatamente efficace ma lo diverrà solo dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti soggettivi in capo all’aggiudicatario.  

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo e sul sito dell’Istituto www.istruzionecaravaggio.it.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Flavio De Carolis 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 


