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Villanova del Battista, 02/05/2017
All’ ALBO della Scuola
AL SITO WEB

Oggetto: Determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva gara per viaggio d'istruzione in
località Veneto e le sue città d’ arte dal 09 al 13 maggio 2017 Cod. Cig: Z9D1E3FA12

II Dirigente Scolastico
Visto il D.I. 44/2001;
Vista la procedura di gara prot.n. 979/06-02 del 13/04/2017 esperita mediante bando/affidamento in
economia, con la quale si invitano n. 5 agenzie di viaggio a partecipare alla gara in oggetto;
Viste le offerte pervenute nei termini prescritti;
Visto il verbale di apertura e aggiudicazione viaggio di istruzione ed il relativo prospetto
comparativo, secondo quanto richiesto nel preventivo;
Verificata la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalla Ditta
Aggiudicataria;
Vista la determina del Dirigente Scolastico di aggiudicazione provvisoria prot. n. 1102/06-02 del
27/04/2017;
Considerato che non sono pervenuti reclami nei termini stabiliti

Decreta
- di aggiudicare in via definitiva all’Agenzia Viaggi Taury Village – Taurasi (AV), giusta offerta
regolarmente presentata, la gara indicata in oggetto, relativa al viaggio d'istruzione organizzato da
questa Istituzione in località Veneto e le sue città d’ arte dal 09 al 13 maggio 2017 ;
- l’ importo offerto e ratificato in sede di gara è pari a € 289,00 (euro duecentoottantanove/00 IVA
inclusa ) procapite;
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- il viaggio in parola prevede partenza il 09/05/2017 e rientro il 13/05/2017, con le specifiche, gli
itinerari e le visite di massima indicate nel nostro programma predisposto, accettato integralmente
dall’ agenzia sopracitata;
- il programma sarà opportunamente dettagliato/definito in sede di stipula di contratto.
Avverso il presente provvedimento di aggiudicazione è ammesso ricorso nei modi di legge, nella
specie al TAR entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
La presente determina viene pubblicizzata mediante:
 affissione all’ albo della scuola;
 pubblicazione sul sito web: www.icvillanovadelbattista.com

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof. Pietro Petrosino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’ art. 3, comma2, del D.L.vo 39/1993
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