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************ 
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All’Albo 

Al Sito web Istituto 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017; 

VISTO il D.I. 44/2001 concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativa-

contabile delle istituzioni Scolastiche”; 

VISTE le prescrizioni indicate nella lettera d’invito a formulare le offerte; 
VISTE le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicate; 

VISTI i verbali di  valutazione delle offerte del 19 e 22  marzo 2018; 

PRESO ATTO che l’Agenzia di Viaggi che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa è la 

Ditta VIAGGI E MIRAGGI di Reggio Calabria; 

 

 
DETERMINA 

 

In via provvisoria, per le motivazioni espresse: 

 di affidare all’Agenzia VIAGGI E MIRAGGI di Reggio Calabria la gestione dei viaggi d’istruzione in 

Campania  per gli alunni delle classi V della scuola primaria  e in Puglia per gli alunni di I scuola 

secondaria di primo grado,  relativi all’anno scolastico 2017/18; 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico, che dovrà pervenire 

entro 5 giorni dalla pubblicazione all’albo dell’Istituzione Scolastica del presente atto. Trascorso tale termine 

l’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva. 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna sul Sito Web della scuola. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         Dott.ssa Claudia Cotroneo 

       (Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
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