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Prot.1806   IV.6        Palmi, 29 marzo 2019 

 

OGGETTO: Determina aggiudicazione provvisoria VIAGGI ISTRUZIONE a.s. 2018/2019 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il DPR n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D. n. 129/2018; 

VISTE le richieste di preventivo di questa Istituzione scolastica relative alla realizzazione dei 

viaggi di integrazione culturale, 

VISTE le offerte pervenute entro i termini da parte delle agenzie invitate alla procedura; 

VISTA la nomina della commissione aggiudicatrice prot. 1740/IV.6 del  26/03/2019; 

VISTA la  nomina di sostituzione di un membro della commissione prot. 1802/IV.10 del 29/03/2019; 

VISTO  il  verbale  della Commissione valutatrice; 

DETERMINA 

- di prendere atto ed approvare l’esito e i verbali di gara secondo l’offerta economicamente più 

vantaggiosa per rapporto qualità-prezzo, di aggiudicare in via provvisoria ; 
i viaggi d’istruzione di seguito specificati all’ operatore economico indicato accanto al viaggio. 

 
DENOMINAZIONE CIG Operatore economico 

primo classificato 
AGGIUDICATARIO 

Punti totali 

Viaggio in Sicilia Z2C2792A35 GIORDANO VIAGGI 95 

Viaggio in Toscana ZBD279186C GIORDANO VIAGGI 100 

Viaggio in Campania Z662791786 GIORDANO VIAGGI 100 

 

1. di conferire l’aggiudicazione delle gare in oggetto relativa ai viaggi di istruzione per l’a.s. 

2018/2019 alla seguenti agenzie: 

 GIORDANO VIAGGI: viaggio di istruzione in Toscana; 

 GIORDANO VIAGGI: viaggio di istruzione in Sicilia; 

 GIORDANO VIAGGI: viaggio di istruzione in Campania; 
Il presente provvedimento di aggiudicazione provvisoria è comunicata ai concorrenti posizionati al primo posto 

(AGGIUDICATARIO) ed al secondo posto ed è pubblicato sul sito web dell’Istituto (albo pretorio e 

Amministrazione Trasparente sezione bandi di gara) ai sensi della normativa vigente. 

L’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva ai sensi dell’art. 33 del D.LGS 50/2016 

decorsi 5 giorni dalla data del presente ove non siano pervenuti reclami.  

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Dott.ssa Claudia Cotroneo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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