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DECRETO  n.  885                                                 Serrastretta, 16.03.2018 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIAGGIO DI 

ISTRUZIONE IN PUGLIA A.S. 2017/2018 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO CHE: 

 Nel Piano dell’Offerta Formativa è presente nelle attività formative il viaggio di istruzione per 

le classi III;  

 L’Istituto comprensivo ha avviato procedura di selezione per stabilire il miglior offerente; 

 Visto il D.I. 44/2001; 

 Visto il DPR 275/99; 

 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.;  

 Visto il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 
economia, e delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 

 Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 14.12.2017; 

 Vista la lettera prot. n° 752/U IV. 6 del 21 febbraio 2018, a mezzo della quale si procedeva ad 

invitare n° 3 ditte a voler presentare la loro migliore offerta tecnico-economica per 

l’acquisizione del servizio citato;  

 Visto il capitolato d’oneri ed il disciplinare di gara contenuto nell’anzicitata lettera d’invito a 
produrre offerta; 

 Considerato che entro la scadenza fissata sono pervenuti n° 2 plichi; 

 Viste le risultanze fornite dalla Commissione di aggiudicazione, preposta alla valutazione delle 

offerte, istituita con decreto prot. n° 882 del 03/03/2018; 

 Visto il verbale della commissione con il relativo prospetto allegato; 

 Considerato che gli atti dell’intera procedura sono legittimi e meritevoli di approvazione;  
DECRETA 

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 Art. 2 E’ approvata la graduatoria per la selezione dell’agenzia per il viaggio di istruzione in 

Puglia per l’a.s. 2017/2018 che si riporta: 

 TOTALE 

 BILOTTA VIAGGI   89,13 

THURIANA VIAGGI   75 

 




