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OGGETTO:  DETERMINA DIRIGENZIALE AGGIUDICAZIONE  GARA  PER L'AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI  
                     TURISTICI  PER VIAGGIO A  NAPOLI  a.s. 2018/2019-   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  la propria  Determina Prot. n.  786  06-02  u  del 03/02/2019  a contrarre il servizio di che trattasi;  

VISTO  il  D.L.vo n.50/2016  " Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 

VISTO  il Decreto Interministeriale N. 129 DEL 28/08/2018 , concernente " Nuovo Regolamento delle Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI    gli orientamenti di Istituto in merito agli obiettivi del PTOF nonché del POF  per l’a.s. 2018/19 approvati  

             dai  rispettivi   OO.CC: Collegio Docenti e Consiglio di Istituto; 

  VISTO il Regolamento di Istituto per l' acquisizione di lavori  beni e servizi,  rivisitato alla luce del D.L.gs n.  

              50/2016 e approvato dal Consiglio di Istituto con verbale n. 1 del 17/12/2018  che   disciplina le modalità  

              di attuazione delle procedure di che trattasi ;  

   VISTA  la  delibera con la quale il  Consiglio di Istituto  ha autorizzato il  Dirigente Scolastico a  curare  tutte               

le attività negoziali di carattere annuale e/o pluriennali per perseguire il fine pubblico/didattico dell’               

Istituzione ; 

 VISTO  il bando di gara emanato con prot. n. 984  06-02  u  del 10/02/2019 per l’acquisizione del servizio  

             turistico per un viaggio di istruzione a Firenze   rivolto agli alunni  delle classi 3^ di Potenza- 

             Laurenzana e Muro Lucano; 

VISTO  che il criterio di scelta a contrarre  è  stato quello  dell’offerta economicamente più vantaggiosa per          

             l'Amministrazione, individuata anche  sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi  del   

             D.Lgs. n. 50  del 18/04/2016, come  indicato nella lettera invito; 

VISTO  le offerte pervenute; 

VISTO  il parere e il verbale della Commissione,   che ha  valutato  e comparato le  offerte,  acquisito agli atti;  

CONSIDERATO che la data di svolgimento del viaggio è requisito imprescindibile per esigenze didattiche; 

ACCERTATO che non vi sono in atto convenzioni Consip della tipologia di servizio che necessita               

all’Istituzione; 

RITENUTO che in  relazione all’importo finanziario da impegnare e gestire con le scritture contabili,  la  

         spesa si attesta  circa ad  euro 43.092,00; 

ACCERTATO che, sulla base dell'attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e  Amm.vi,   

             il finanziamento della relativa spesa è prevista  nel Programma Annuale nell’anno finanziario 2019 in  
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             corso di approvazione con copertura economica  da trarre   dal contributo volontario delle famiglie 
deglialunni per la quota parte dello stesso  destinata  “ad hoc” ad allocata all’Attività A05 ai fini della 
realizzazione del " VIaggio  a Firenze  a.s.   2018/19 " sul rispettivo anno finanziario; 

 

D E T E R M I N A  

 
Art. 1 - le premesse tutte fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

Art. 2 - di aggiudicare all’Agenzia Viaggi Fantastico Mondo – Viale Dante  85100 Potenza,   la gara del 

servizio turistico per il viaggio di istruzione a Napoli  riferito all’a.s. 2018/2019 –dal 1  al 4 aprile  2019- 
rivolto a n. 133 alunni  (n.12 da Laurenzana + n. 27 da Muro Lucano + n. 94 di cui 1H  da Potenza , n. 8,  
accompagnatori +  n. 2 assistenti alla persona  per  alunno H - con la  formula tutto incluso come da 
offerta. 

Art. 3- l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario che resta vincolato alla propria 
offerta, mentre per l’Istituzione Scolastica lo sarà solo dopo gli adempimenti di legge e atti  regolamentari.  

Art. 4 - la Ditta  aggiudicataria  si obbliga ai sensi dell’art. 1329 c.c. a mantenere ferma l’offerta  e ad eseguire il 
servizio così come  proposto e sottoscritto col capitolato d’oneri. 
 
Art.5 - il servizio di che trattasi  dovrà  essere fornito entro  e non oltre le date  stabilite  e   convenute  in             
contratto con l’aggiudicatario;  
 

Art.6- di dare mandato, esitati positivamente i superiori adempimenti, al Direttore dei Servizi Generali ed               

Amm.ivi   a predisporre, gli atti necessari alla procedura di che trattasi  ai sensi del  D.I. n. 129/2018;  

 
Art.7 - Avverso il presente provvedimento che viene pubblicato  all'Albo e sul Sito web dell'Istituzione,  è 
ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data di pubblicazione; decorso tale 
termine, senza che ci sia stata opposizione, l’atto si intende approvato e  diventa efficace e definitivo. 

 

 
                                                                                  
 
Cb 

          
^^^^^^^^^^^^ 
All’Albo on line 
Al Sito Web Istituzionale 
All’Agenzia Viaggi  Fanstastico Mondo ' info@fantasticomondo.com 
 
Atti Scuola 
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