
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  -  Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Caravaggio” 
Viale Carlo Tommaso Odescalchi 75 - 00147 Roma 

 

Sedi Liceo Artistico: Viale C.T. Odescalchi 75, Viale Oceano Indiano 62 e Via Argoli 45 
Sede Uffici: Viale C.T. Odescalchi 75 – Telefono 06121126965 – Fax: 0651604078 

XIX Distretto – Codice mecc. RMIS08200L - C.F. 97567330580 
RMIS08200L@istruzione.it - casella PEC: RMIS08200L@pec.istruzione.it - sito web: http://www.istruzionecaravaggio.it 

 

 
 

 

Prot. n. 6277/VI.2 del 27 dicembre 2017 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

OGGETTO:  

  

Aggiudicazione viaggio d’istruzione a Berlino, ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 - 

anno scolastico 2017/2018 - CIG: 7304406A82  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO il DLgs. n. 50 del 18/4/2016;  

VISTO il D.L. n. 244 del 30/12/2016; 

VISTO il DLgs. n. 56 del 19/4/2017;  

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. 90 del 7/11/2017 di approvazione dei progetti relativi all’a.s. 2017/2018;  

TENUTO CONTO delle proposte emerse dai dipartimenti disciplinari in merito alle destinazioni dei viaggi 

di istruzione per l’a.s. 2017/2018;   

VISTA la Determinazione Dirigenziale prot. n. 5859/VI.2 del 5/12/2017 con cui si indice apposita procedura 

negoziata per l’individuazione dell’agenzia di viaggi cui affidare il viaggio di istruzione a Berlino; 

VISTA la Lettera di invito prot. n. 5860/VI.2 del 5/12/2017 e la successiva nota integrativa prot. n. 5873/VI.2 

del 6/12/2017;  

CONSIDERATO che entro il termine di presentazione delle offerte, scaduto il 19 dicembre 2017, sono 

pervenute le offerte delle agenzie di viaggi Competition Travel srl, Primatour Italia srl e Avion Travel srl; 

PRESO ATTO che le agenzie di viaggi Luna Navigante srl e Bag Tour srl, pur essendo state invitate, non 

hanno presentato offerte;  

VISTI i verbali del 20 e del 22 dicembre 2017 redatti dalla Commissione per la valutazione delle offerte per 

l'affidamento delle visite e dei viaggi di istruzione a.s. 2017/2018, nominata dal Dirigente scolastico con 

provvedimento prot. n. 6174/VI.2 del 19 dicembre 2017; 

PRESO ATTO che la documentazione presentata dalle Agenzie di viaggi Competition Travel srl, Primatour 

Italia srl e Avion Travel srl risulta conforme a quanto indicato nella Lettera di invito;  

EFFETTUATA la dovuta comparazione tra le offerte pervenute ammesse alla valutazione dalla quale risulta 

economicamente più vantaggiosa l’offerta presentata dalla Competition Travel srl; 

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

realizzazione del viaggio d’istruzione in oggetto; 

RITENUTO di dover procedere alla relativa aggiudicazione; 
 

DISPONE 
 

l’affidamento del viaggio di istruzione a Berlino per l’anno scolastico 2017/2018 all’Agenzia di viaggi 

Competition Travel srl come da offerta presentata (quota individuale base: € 457,00). 

Il costo complessivo del viaggio graverà sul Progetto P4 “Visite e viaggi di istruzione” da inserire nel 

Programma Annuale 2018. 

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 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 
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Prot. n. 6281/VI.2 del 28 dicembre 2017 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

OGGETTO:  

  

Aggiudicazione viaggio d’istruzione Campo Velico Sportivo a Comacchio, ai sensi dell’art. 

34 del D.I. n. 44/2001 - anno scolastico 2017/2018 - CIG: Z42212711A  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO il DLgs. n. 50 del 18/4/2016;  

VISTO il D.L. n. 244 del 30/12/2016; 

VISTO il DLgs. n. 56 del 19/4/2017;  

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. 90 del 7/11/2017 di approvazione dei progetti relativi all’a.s. 2017/2018;  

TENUTO CONTO delle proposte emerse dai dipartimenti disciplinari in merito alle destinazioni dei viaggi 

di istruzione per l’a.s. 2017/2018;   

VISTA la Determinazione Dirigenziale prot. n. 5875/VI.2 del 6/12/2017 con cui si indice apposita procedura 

negoziata per l’individuazione dell’agenzia di viaggi cui affidare il viaggio di istruzione Campo Velico 

Sportivo a Comacchio; 

VISTA la Lettera di invito prot. n. 5888/VI.2 del 6/12/2017;  

CONSIDERATO che entro il termine di presentazione delle offerte, scaduto il 19 dicembre 2017, sono 

pervenute le offerte delle agenzie di viaggi Primatour Italia srl e Avion Travel srl; 

PRESO ATTO che le agenzie di viaggi Luna Navigante srl, Soft Travel srl e Viagginatura srl, pur essendo 

state invitate, non hanno presentato offerte;  

VISTI i verbali del 20 e del 22 dicembre 2017 redatti dalla Commissione per la valutazione delle offerte per 

la valutazione delle offerte per l'affidamento delle visite e dei viaggi di istruzione a.s. 2017/2018, nominata 

dal Dirigente scolastico con provvedimento prot. n. 6174/VI.2 del 19 dicembre 2017; 

PRESO ATTO che la documentazione presentata dalle Agenzie di viaggi Primatour Italia srl e Avion Travel 

srl risulta conforme a quanto indicato nella Lettera di invito;  

EFFETTUATA la dovuta comparazione tra le offerte pervenute ammesse alla valutazione dalla quale risulta 

economicamente più vantaggiosa l’offerta presentata dalla Primatour Italia srl; 

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

realizzazione del viaggio d’istruzione in oggetto; 

RITENUTO di dover procedere alla relativa aggiudicazione; 
 

DISPONE 
 

l’aggiudicazione del viaggio di istruzione Campo Velico Sportivo a Comacchio per l’anno scolastico 

2017/2018 all’Agenzia di viaggi Primatour Italia srl come da offerta presentata (quota individuale base: € 

360,00). 

Il costo complessivo del viaggio graverà sul Progetto P4 “Visite e viaggi di istruzione” da inserire nel 

Programma Annuale 2018. 

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 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 
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Prot. n. 6284/VI.2 del 28 dicembre 2017 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

OGGETTO:  

  

Aggiudicazione viaggio d’istruzione a Firenze, ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 - 

anno scolastico 2017/2018 - CIG: Z8C2127075  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO il DLgs. n. 50 del 18/4/2016;  

VISTO il D.L. n. 244 del 30/12/2016; 

VISTO il DLgs. n. 56 del 19/4/2017;  

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. 90 del 7/11/2017 di approvazione dei progetti relativi all’a.s. 2017/2018;  

TENUTO CONTO delle proposte emerse dai dipartimenti disciplinari in merito alle destinazioni dei viaggi 

di istruzione per l’a.s. 2017/2018;   

VISTA la Determinazione Dirigenziale prot. n. 5879/VI.2 del 6/12/2017 con cui si indice apposita procedura 

negoziata per l’individuazione dell’agenzia di viaggi cui affidare il viaggio di istruzione a Firenze; 

VISTA la Lettera di invito prot. n. 5892/VI.2 del 6/12/2017;  

CONSIDERATO che entro il termine di presentazione delle offerte, scaduto il 19 dicembre 2017, sono 

pervenute le offerte delle agenzie di viaggi Primatour Italia srl, Competition Travel srl, Bag Tour srl e Avion 

Travel srl; 

PRESO ATTO che l’agenzia di viaggi Luna Navigante srl, pur essendo stata invitata, non ha presentato 

offerte;  

VISTI i verbali del 20 e del 22 dicembre 2017 redatti dalla Commissione per la valutazione delle offerte per 

la valutazione delle offerte per l'affidamento delle visite e dei viaggi di istruzione a.s. 2017/2018, nominata 

dal Dirigente scolastico con provvedimento prot. n. 6174/VI.2 del 19 dicembre 2017; 

PRESO ATTO che la documentazione presentata dalle Agenzie di viaggi Primatour Italia srl, Competition 

Travel srl, Bag Tour srl e Avion Travel srl risulta conforme a quanto indicato nella Lettera di invito;  

EFFETTUATA la dovuta comparazione tra le offerte pervenute ammesse alla valutazione dalla quale risulta 

economicamente più vantaggiosa l’offerta presentata dalla Avion Travel srl; 

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

realizzazione del viaggio d’istruzione in oggetto; 

RITENUTO di dover procedere alla relativa aggiudicazione; 
 

DISPONE 
 

l’aggiudicazione del viaggio di istruzione a Firenze per l’anno scolastico 2017/2018  all’Agenzia di viaggi 

Avion Travel srl come da offerta presentata (quota individuale base: € 212,00). 

Il costo complessivo del viaggio graverà sul Progetto P4 “Visite e viaggi di istruzione” da inserire nel 

Programma Annuale 2018. 

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 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 
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Prot. n. 6285/VI.2 del 28 dicembre 2017 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

OGGETTO:  

  

Aggiudicazione viaggio d’istruzione “Itinerario L’Opera di Carlo Scarpa”, ai sensi 

dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 - anno scolastico 2017/2018 - CIG: Z002126FFB  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO il DLgs. n. 50 del 18/4/2016;  

VISTO il D.L. n. 244 del 30/12/2016; 

VISTO il DLgs. n. 56 del 19/4/2017;  

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. 90 del 7/11/2017 di approvazione dei progetti relativi all’a.s. 

2017/2018;  

TENUTO CONTO delle proposte emerse dai dipartimenti disciplinari in merito alle destinazioni 

dei viaggi di istruzione per l’a.s. 2017/2018;   

VISTA la Determinazione Dirigenziale prot. n. 5880/VI.2 del 6/12/2017 con cui si indice apposita 

procedura negoziata per l’individuazione dell’agenzia di viaggi cui affidare il viaggio di istruzione 

“Itinerario L’Opera di Carlo Scarpa”; 

VISTA la Lettera di invito prot. n. 5893/VI.2 del 6/12/2017;  

CONSIDERATO che entro il termine di presentazione delle offerte, scaduto il 19 dicembre 2017, 

sono pervenute le offerte delle agenzie di viaggi Primatour Italia srl, Competition Travel srl, Bag 

Tour srl e Avion Travel srl; 

PRESO ATTO che l’agenzia di viaggi Luna Navigante srl, pur essendo stata invitata, non ha 

presentato offerte;  

VISTI i verbali del 20 e del 22 dicembre 2017 redatti dalla Commissione per la valutazione delle 

offerte per la valutazione delle offerte per l'affidamento delle visite e dei viaggi di istruzione a.s. 

2017/2018, nominata dal Dirigente scolastico con provvedimento prot. n. 6174/VI.2 del 19 dicembre 

2017; 

CONSIDERATO che l’Agenzia di viaggi Primatour Italia srl non è stata ammessa alla valutazione 

in quanto nell’offerta è stato previsto l’alloggio in una località non indicata nell’itinerario, a 

differenza di quanto espressamente previsto nella lettera di invito; 

CONSIDERATO che l’Agenzia di viaggi Avion Travel srl non è stata ammessa alla valutazione in 

quanto nell’offerta è stato previsto l’alloggio in una località non indicata nell’itinerario e non è stata 

prevista la visita della città di Verona, contrariamente a quanto espressamente indicato nella lettera 

di invito; 

PRESO ATTO che la documentazione presentata dalle Agenzie di viaggi ammesse alla valutazione 

Competition Travel srl e Bag Tour srl risulta conforme a quanto indicato nella Lettera di invito;  

EFFETTUATA la dovuta comparazione tra le offerte pervenute ammesse alla valutazione dalla 

quale risulta economicamente più vantaggiosa l’offerta presentata dalla Competition Travel srl; 

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

realizzazione del viaggio d’istruzione in oggetto; 

RITENUTO di dover procedere alla relativa aggiudicazione; 
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DISPONE 

 

l’aggiudicazione del viaggio di istruzione “Itinerario L’Opera di Carlo Scarpa” per l’anno scolastico 

2017/2018 all’Agenzia di viaggi Competition Travel srl come da offerta presentata (quota 

individuale base: € 274,00). 

Il costo complessivo del viaggio graverà sul Progetto P4 “Visite e viaggi di istruzione” da inserire 

nel Programma Annuale 2018. 

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 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 
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Prot. n. 6298/VI.2 del 28 dicembre 2017 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

OGGETTO:  

  

Aggiudicazione viaggio d’istruzione a Milano, ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 - anno 

scolastico 2017/2018 - CIG: ZF321270C4  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO il DLgs. n. 50 del 18/4/2016;  

VISTO il D.L. n. 244 del 30/12/2016; 

VISTO il DLgs. n. 56 del 19/4/2017;  

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. 90 del 7/11/2017 di approvazione dei progetti relativi all’a.s. 2017/2018;  

TENUTO CONTO delle proposte emerse dai dipartimenti disciplinari in merito alle destinazioni dei viaggi 

di istruzione per l’a.s. 2017/2018;   

VISTA la Determinazione Dirigenziale prot. n. 5881/VI.2 del 6/12/2017 con cui si indice apposita procedura 

negoziata per l’individuazione dell’agenzia di viaggi cui affidare il viaggio di istruzione a Milano; 

VISTA la Lettera di invito prot. n. 5894/VI.2 del 6/12/2017;  

CONSIDERATO che entro il termine di presentazione delle offerte, scaduto il 19 dicembre 2017, sono 

pervenute le offerte delle agenzie di viaggi Primatour Italia srl, Competition Travel srl, Bag Tour srl e Avion 

Travel srl; 

PRESO ATTO che l’agenzia di viaggi Luna Navigante srl, pur essendo stata invitata, non ha presentato 

offerte;  

VISTI i verbali del 20 e del 22 dicembre 2017 redatti dalla Commissione per la valutazione delle offerte per 

la valutazione delle offerte per l'affidamento delle visite e dei viaggi di istruzione a.s. 2017/2018, nominata 

dal Dirigente scolastico con provvedimento prot. n. 6174/VI.2 del 19 dicembre 2017; 

PRESO ATTO che la documentazione presentata dalle Agenzie di viaggi Primatour Italia srl, Competition 

Travel srl, Bag Tour srl e Avion Travel srl risulta conforme a quanto indicato nella Lettera di invito;  

EFFETTUATA la dovuta comparazione tra le offerte pervenute ammesse alla valutazione dalla quale risulta 

economicamente più vantaggiosa l’offerta presentata dalla Primatour Italia srl; 

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

realizzazione del viaggio d’istruzione in oggetto; 

RITENUTO di dover procedere alla relativa aggiudicazione; 
 

DISPONE 
 

l’aggiudicazione del viaggio di istruzione a Milano per l’anno scolastico 2017/2018  all’Agenzia di viaggi 

Primatour Italia srl come da offerta presentata (quota individuale base: € 216,00). 

Il costo complessivo del viaggio graverà sul Progetto P4 “Visite e viaggi di istruzione” da inserire nel 

Programma Annuale 2018. 

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 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 
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Prot. n. 6297/VI.2 del 28 dicembre 2017 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

OGGETTO:  

  

Aggiudicazione viaggio d’istruzione a Milano e Fiera del Mobile, ai sensi dell’art. 

34 del D.I. n. 44/2001 - anno scolastico 2017/2018 - CIG: Z3F2127146  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO il DLgs. n. 50 del 18/4/2016;  

VISTO il D.L. n. 244 del 30/12/2016; 

VISTO il DLgs. n. 56 del 19/4/2017;  

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. 90 del 7/11/2017 di approvazione dei progetti relativi all’a.s. 

2017/2018;  

TENUTO CONTO delle proposte emerse dai dipartimenti disciplinari in merito alle destinazioni 

dei viaggi di istruzione per l’a.s. 2017/2018;   

VISTA la Determinazione Dirigenziale prot. n. 5882/VI.2 del 6/12/2017 con cui si indice apposita 

procedura negoziata per l’individuazione dell’agenzia di viaggi cui affidare il viaggio di istruzione a 

Milano e Fiera del Mobile; 

VISTA la Lettera di invito prot. n. 5897/VI.2 del 6/12/2017;  

CONSIDERATO che entro il termine di presentazione delle offerte, scaduto il 19 dicembre 2017, 

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

PRESO ATTO che le agenzie di viaggi Luna Navigante srl, Bag Tour srl e Avion Travel srl pur 

essendo state invitate, non hanno presentato offerte;  

VISTI i verbali del 20 e del 22 dicembre 2017 redatti dalla Commissione per la valutazione delle 

offerte per la valutazione delle offerte per l'affidamento delle visite e dei viaggi di istruzione a.s. 

2017/2018, nominata dal Dirigente scolastico con provvedimento prot. n. 6174/VI.2 del 19 dicembre 

2017; 

CONSIDERATO che l’Agenzia di viaggi Primatour Italia srl non è stata ammessa alla valutazione 

in quanto nell’offerta l’alloggio a Milano non è stato previsto in una struttura alberghiera centrale, a 

differenza di quanto previsto espressamente nella lettera di invito; 

PRESO ATTO che la documentazione presentata dall’Agenzia di viaggi ammessa alla valutazione 

Competition Travel srl risulta conforme a quanto indicato nella Lettera di invito;  

RITENUTA comunque idonea e conveniente per l’Istituto, come previsto dal punto 5 della lettera  

di invito prot. n. 5897/VI.2 del 6/12/2017, l’unica offerta ammessa alla valutazione presentata dalla 

Competition Travel srl; 

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

realizzazione del viaggio d’istruzione in oggetto; 

RITENUTO di dover procedere alla relativa aggiudicazione; 
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DISPONE 

 

l’aggiudicazione del viaggio di istruzione a Milano e Fiera del Mobile per l’anno scolastico 

2017/2018 all’Agenzia di viaggi Competition Travel srl come da offerta presentata (quota 

individuale base: € 147,00). 

Il costo complessivo del viaggio graverà sul Progetto P4 “Visite e viaggi di istruzione” da inserire 

nel Programma Annuale 2018. 

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 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 
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Prot. n. 6293/VI.2 del 28 dicembre 2017 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

OGGETTO:  

  

Aggiudicazione viaggio d’istruzione Reggia di Caserta e Napoli, ai sensi dell’art. 

34 del D.I. n. 44/2001 - anno scolastico 2017/2018 - CIG: Z3921270A3  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO il DLgs. n. 50 del 18/4/2016;  

VISTO il D.L. n. 244 del 30/12/2016; 

VISTO il DLgs. n. 56 del 19/4/2017;  

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. 90 del 7/11/2017 di approvazione dei progetti relativi all’a.s. 

2017/2018;  

TENUTO CONTO delle proposte emerse dai dipartimenti disciplinari in merito alle destinazioni 

dei viaggi di istruzione per l’a.s. 2017/2018;   

VISTA la Determinazione Dirigenziale prot. n. 5884/VI.2 del 6/12/2017 con cui si indice apposita 

procedura negoziata per l’individuazione dell’agenzia di viaggi cui affidare il viaggio di istruzione 

Reggia di Caserta e Napoli; 

VISTA la Lettera di invito prot. n. 5898/VI.2 del 6/12/2017;  

CONSIDERATO che entro il termine di presentazione delle offerte, scaduto il 19 dicembre 2017, 

sono pervenute le offerte delle agenzie di viaggi Primatour Italia srl, Bag Tour srl, Avion Travel srl e 

Competition Travel srl; 

PRESO ATTO che l’agenzia di viaggi Luna Navigante srl, pur essendo stata invitata, non ha 

presentato offerte;  

VISTI i verbali del 20 e del 22 dicembre 2017 redatti dalla Commissione per la valutazione delle 

offerte per la valutazione delle offerte per l'affidamento delle visite e dei viaggi di istruzione a.s. 

2017/2018, nominata dal Dirigente scolastico con provvedimento prot. n. 6174/VI.2 del 19 dicembre 

2017; 

CONSIDERATO che l’Agenzia di viaggi Competition Travel srl non è stata ammessa alla 

valutazione in quanto nell’offerta l’alloggio non è stato previsto a Napoli in una struttura alberghiera 

centrale, come espressamente richiesto nella lettera di invito; 

PRESO ATTO che la documentazione presentata dalle Agenzie di viaggi ammesse alla valutazione 

Primatour Italia srl, Bag Tour srl e Avion Travel srl risulta conforme a quanto indicato nella Lettera 

di invito;  

EFFETTUATA la dovuta comparazione tra le offerte pervenute ammesse alla valutazione dalla 

quale risulta economicamente più vantaggiosa l’offerta presentata dalla Avion Travel srl; 

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

realizzazione del viaggio d’istruzione in oggetto; 

RITENUTO di dover procedere alla relativa aggiudicazione; 
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DISPONE 

 

l’aggiudicazione del viaggio di istruzione Reggia di Caserta e Napoli per l’anno scolastico 

2017/2018  all’Agenzia di viaggi Avion Travel srl come da offerta presentata (quota individuale 

base: € 186,00). 

Il costo complessivo del viaggio graverà sul Progetto P4 “Visite e viaggi di istruzione” da inserire 

nel Programma Annuale 2018. 

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 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 
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Prot. n. 6294/VI.2 del 28 dicembre 2017 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

OGGETTO:  

  

Aggiudicazione viaggio d’istruzione Siracusa e le Tragedie, ai sensi dell’art. 34 del 

D.I. n. 44/2001 - anno scolastico 2017/2018 - CIG: Z732127190  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO il DLgs. n. 50 del 18/4/2016;  

VISTO il D.L. n. 244 del 30/12/2016; 

VISTO il DLgs. n. 56 del 19/4/2017;  

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. 90 del 7/11/2017 di approvazione dei progetti relativi all’a.s. 

2017/2018;  

TENUTO CONTO delle proposte emerse dai dipartimenti disciplinari in merito alle destinazioni 

dei viaggi di istruzione per l’a.s. 2017/2018;   

VISTA la Determinazione Dirigenziale prot. n. 5885/VI.2 del 6/12/2017 con cui si indice apposita 

procedura negoziata per l’individuazione dell’agenzia di viaggi cui affidare il viaggio di istruzione 

Siracusa e le Tragedie; 

VISTA la Lettera di invito prot. n. 5899/VI.2 del 6/12/2017;  

CONSIDERATO che entro il termine di presentazione delle offerte, scaduto il 19 dicembre 2017, 

sono pervenute le offerte delle agenzie di viaggi Primatour Italia srl, Competition Travel srl, Bag 

Tour srl e Avion Travel srl; 

PRESO ATTO che l’agenzia di viaggi Luna Navigante srl, pur essendo stata invitata, non ha 

presentato offerte;  

VISTI i verbali del 20 e del 22 dicembre 2017 redatti dalla Commissione per la valutazione delle 

offerte per la valutazione delle offerte per l'affidamento delle visite e dei viaggi di istruzione a.s. 

2017/2018, nominata dal Dirigente scolastico con provvedimento prot. n. 6174/VI.2 del 19 dicembre 

2017; 

CONSIDERATO che l’Agenzia di viaggi Avion Travel srl non è stata ammessa alla valutazione in 

quanto nell’offerta è stato previsto l’alloggio in una località diversa dalla città di Siracusa, come 

previsto espressamente nella Lettera di invito; 

PRESO ATTO che la documentazione presentata dalle Agenzie di viaggi ammesse alla valutazione 

Primatour Italia srl, Competition Travel srl e Bag Tour srl risulta conforme a quanto indicato nella 

Lettera di invito;  

EFFETTUATA la dovuta comparazione tra le offerte pervenute ammesse alla valutazione dalla 

quale risulta economicamente più vantaggiosa l’offerta presentata dalla Primatour Italia srl; 

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

realizzazione del viaggio d’istruzione in oggetto; 

RITENUTO di dover procedere alla relativa aggiudicazione; 
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DISPONE 

 

l’ aggiudicazione del viaggio di istruzione Siracusa e le Tragedie per l’anno scolastico 2017/2018  

all’Agenzia di viaggi Primatour Italia srl come da offerta presentata (quota individuale base: € 

304,00). 

Il costo complessivo del viaggio graverà sul Progetto P4 “Visite e viaggi di istruzione” da inserire 

nel Programma Annuale 2018. 

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 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 
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Prot. n. 6295/VI.2 del 28 dicembre 2017 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

OGGETTO:  

  

Aggiudicazione viaggio d’istruzione Verona e Vicenza, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 

n. 44/2001 - anno scolastico 2017/2018 - CIG: Z51212703E  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO il DLgs. n. 50 del 18/4/2016;  

VISTO il D.L. n. 244 del 30/12/2016; 

VISTO il DLgs. n. 56 del 19/4/2017;  

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. 90 del 7/11/2017 di approvazione dei progetti relativi all’a.s. 

2017/2018;  

TENUTO CONTO delle proposte emerse dai dipartimenti disciplinari in merito alle destinazioni 

dei viaggi di istruzione per l’a.s. 2017/2018;   

VISTA la Determinazione Dirigenziale prot. n. 5886/VI.2 del 6/12/2017 con cui si indice apposita 

procedura negoziata per l’individuazione dell’agenzia di viaggi cui affidare il viaggio di istruzione a 

Verona e Vicenza; 

VISTA la Lettera di invito prot. n. 5900/VI.2 del 6/12/2017;  

CONSIDERATO che entro il termine di presentazione delle offerte, scaduto il 19 dicembre 2017, 

sono pervenute le offerte delle agenzie di viaggi Primatour Italia srl, Competition Travel srl e Bag 

Tour srl; 

PRESO ATTO che le agenzie di viaggi Luna Navigante srl e Avion Travel srl, pur essendo state 

invitate, non hanno presentato offerte;  

VISTI i verbali del 20 e del 22 dicembre 2017 redatti dalla Commissione per la valutazione delle 

offerte per la valutazione delle offerte per l'affidamento delle visite e dei viaggi di istruzione a.s. 

2017/2018, nominata dal Dirigente scolastico con provvedimento prot. n. 6174/VI.2 del 19 dicembre 

2017; 

CONSIDERATO che l’Agenzia di viaggi Primatour Italia srl non è stata ammessa alla valutazione 

in quanto nell’offerta l’alloggio a Verona o Vicenza non è stato previsto in una struttura alberghiera 

centrale, come richiesto espressamente nella lettera di invito; 

CONSIDERATO che l’Agenzia di viaggi Bag Tour srl non è stata ammessa alla valutazione in 

quanto nell’offerta è stato previsto il trasporto in pullman anziché in treno, come espressamente 

indicato nella lettera di invito; 

PRESO ATTO che la documentazione presentata dall’Agenzia di viaggi ammessa alla valutazione 

Competition Travel srl risulta conforme a quanto indicato nella Lettera di invito;  

RITENUTA comunque idonea e conveniente per l’Istituto, come previsto dal punto 5 della lettera  

di invito prot. n. 5900/VI.2 del 6/12/2017, l’unica offerta ammessa alla valutazione presentata dalla 

Competition Travel srl; 

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

realizzazione del viaggio d’istruzione in oggetto; 

RITENUTO di dover procedere alla relativa aggiudicazione; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=34762684
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DISPONE 

 

l’aggiudicazione del viaggio di istruzione a Verona e Vicenza per l’anno scolastico 2017/2018  

all’Agenzia di viaggi Competition Travel srl, come da offerta presentata (quota individuale base: € 

272,00). 

Il costo complessivo del viaggio graverà sul Progetto P4 “Visite e viaggi di istruzione” da inserire 

nel Programma Annuale 2018. 

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 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 
 


