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Oggetto: decreto di aggiudicazione definitiva per l’affido del servizio per l’affido del servizio  di 

organizzazione del viaggio d'istruzione a Pisa – Firenze - Siena da  svolgersi nei giorni 

3- 4 -5  Maggio 2018 per gli studenti delle classi III della scuola secondaria di I grado di 

Miglionico, Pomarico e Grottole. 

. 

 

 

CIG : Z0E22FBC6B 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il P.T.O.F. 2016/19 – annualità 2017/18 che prevede il piano delle gite  tra cui il viaggio 

d’istruzione a Pisa – Firenze - Siena ; 

VISTE le delibere dei Consigli di classe ; 

CONSIDERATO che la scuola intende  affidare ad una agenzia di viaggi  il servizio di   

organizzazione del viaggio d’istruzione a  Pisa – Firenze- Siena da  svolgersi nei giorni 

3 - 4 - 5  Maggio 2018, per gli studenti delle classi III della scuola secondaria di 1^ 

grado di Miglionico, Pomarico e Grottole; 

VISTO  il D.I . 44/2001 “Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO Il D.Lgs. n. 50 del 2016 ed in particolare: 

 l’art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, l’art. 35 in 

tema di soglie di rilevanza comunitaria e  l’art. 36 in tema di contratti di valore inferiore alle 

soglie comunitarie come  modificato dall’art  25 del dlgs 56 del 2017; 

VISTO il regolamento di istituto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture prot.1102 del 

14.03.2018, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12.03.2018 con delibera 

n.92; 

VISTA la determina dirigenziale n. prot. 1355 del 29.03.2018 per l’assegnazione del servizio in 

oggetto; 
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VISTA procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lettera B del D.LGS 50/2016 come  modificato dall’art  

25 del dlgs 56 del 2017 per l’affido del servizio  di organizzazione del viaggio d'istruzione a 

Pisa – Firenze - Siena da  svolgersi nei giorni 3- 4 -5  Maggio 2018 per gli studenti delle 

classi III della scuola secondaria di I grado di Miglionico, Pomarico e Grottole ; 

VISTI i preventivi di Agenzia Ridola Viaggi di Matera, e Albatro Travel di Matera   e Kronos 

Viaggi e Turismo di Matera, pervenuti entro il termine previsto; 

VISTI  i verbali  della commissione di valutazione del 17.04.2018  prot .1678  e del 18.04.2018 

prot.1694; 

VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot.  1695 del 18.04.2018; 

PRESO ATTO che non sono stati presentati ricorsi entro i 5 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria provvisoria ; 

TUTTO ciò visto e rilevato 
  

DECRETA 

 

 

 l’aggiudicazione definitiva  dell’affido del servizio di organizzazione del viaggio d'istruzione a Pisa 

– Firenze - Siena da  svolgersi nei giorni 3- 4 -5  Maggio 2018 per gli studenti delle classi III della 

scuola secondaria di I grado di Miglionico, Pomarico e Grottole, all’Agenzia Albatros Travel di 

Iacovone Lorenzo, Via Antonio Passarelli, n.5,75100 Matera con punti 85. 

 

Il presente dispositivo è pubblicato, in data odierna,  sul sito web dell’istituzione scolastica 

www.icmiglionico.gov.it , all’ Albo pretorio e in Amministrazione trasparente e ha valore di 

notifica all’ interessato. 
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