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DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA PER TRASPORTO - VIAGGIO D’ISTRUZIONE CON 
DESTINAZIONE CAPRACOTTA– A.S. 2013/14. 

 

CIG: Z9E0D53A10 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista         la procedura attivata con invito alle Agenzie di viaggio prot. n. 316 del 15/01/2014  relativa al 
                   bando di gara per la fornitura del servizio finalizzato alla realizzazione dei viaggi d’istruzione per  
                 l’ a.s. 2013/14;   
 
Vista         l’integrazione al bando dell’11/01/2014 finalizzata a fornire ulteriori delucidazioni circa le mete  
                e gli itinerari prescelti dall’Istituto; 
 
Vista         la costituzione di un’apposita Commissione incaricata di esaminare le offerte economiche 
                  pervenute e di verificare la sussistenza delle condizioni  e requisiti previsti dal bando di gara   
                  procedendo secondo i criteri stabiliti;   
 
Visti        gli atti relativi al procedimento della gara ed, in particolare, il verbale della Commissione incaricata  
                della  valutazione  delle offerte redatto con prot. n. 1722 del 28/02/2014 ;  
 
Vista       la graduatoria provvisoria per l’aggiudicazione della fornitura del servizio in oggetto, pubblicata in  
              data 01/03/2014 con prot. n. 1750; 
 
Visto       il DLgs n.163 del 12 aprile 2006, codice dei contratti pubblici relativi ai lavori e forniture per la P.A.;  
 
Ritenuto  di dover procedere all’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi al fine di soddisfare le  esigenze  
                 didattiche di questa Istituzione Scolastica;  
 
Preso atto che l’Agenzia MATALUNA Viaggi si è collocata al 1° posto della graduatoria in quanto ha presentato 
                l’offerta offerta tecnico - economica giudicata più vantaggiosa relativamente al trasporto nel viaggio 
              d’istruzione con destinazione Capracotta; 

 
DECRETA 

l’aggiudicazione definitiva della fornitura del servizio  in oggetto all’Agenzia MATALUNA VIAGGI , come da 
offerta presentata.  
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo dell’Istituto e sul sito web della Scuola.  

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Teresa Luongo 


