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Roma,12/02/2018
Al Sito web dell'Istituto
- sezione “Amministrazione trasparente”

CIG: Z8521D56F2
CIG: Z2421D5841
CIG: ZEC21D5A32
CIG: ZC721D5B02
CIG: Z5121D5B8F
Il Dirigente Scolastico
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche;

1

la Circolare Ministeriale n. 674 del 03/02/2016 che disciplina i viaggi d’istruzione e le visite
guidate;

VISTA

VISTA
VISTE

la Determina a contrarre Prot. n.3567.VI.10.2 del 21/12/2017;
le lettere di invito PER FORNITURA PACCHETTI TURISTICI A.S. 2017/2018 con
disciplinare di gara del 23/01/2018;

PRESO ATTO
VISTI
VISTE

che ha presentato l’offerta solo la ditta Competition Travel s.r.l.

gli atti di gara ;
le risultanze del verbale di gara Prot.n. 554 del 06/02/2018 ;

VERIFICATA la regolarità delle operazioni compiute ;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA
 di non aggiudicare la fornitura dei pacchetti turistici- lotti n.3 CIG ZEC21D5A32 Ramsgate

UK e lotto n.4 CIG ZC721D5B02 Siracusa in quanto le rispettive offerte presentate
dalla ditta sono superiori alla base d’asta;
 di aggiudicare alla ditta Competition Travel s.r.l. la fornitura de seguenti pacchetti turistici:

LOTTO CIG
n.1
n.2
n.5

DESTINAZIONE

Z8521D56F2 Lisbona
Z2421D5841 Berlino
Z5121D5B8F Milano

 di trasmettere il presente provvedimento all’agenzia di viaggio Competition Travel srl.
Considerata la delicatezza del contesto e la complessità delle esigenze che sono alla base dei viaggi e visite
di istruzione degli studenti, l'amministrazione si riserva di interrompere il procedimento avviato, per
ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti aggiudicatari possono vantare alcuna pretesa
Si dispone la pubblicazione della presente determina sul sito web dell’istituto nella sezione “
Amministrazione trasparente”.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Gadaleta

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

Firmato digitalmente da
GADALETA ANGELA
C=IT
O=LICEO SCIENTIFICO
STATALE DEMOCRITO

2

