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DECRETO  n.975                                         Serrastretta, 28.03.2019 

 

Disciplinare di Gara –AFFIDAMENTO mediante TRATTATIVA DIRETTA previa confronto di 
cinque preventivi nel MERCATO LIBERO art. 36, c.2, a), d. lgs n. 50/2016 - Importo inferiore a 
40.000,00 € - con  IVA- A. S. 2018-2019 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO CHE: 

• Nel Piano dell’Offerta Formativa è presente nelle attività formative i viaggi di istruzione per le 

classi I- II- III;  

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

• Visto il D.I. 129/2018; 

• 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.;  

• Vista la determina del dirigente prot. 945 IV.6  del 13.03.2019; 

• Vista la lettera prot. n° 953/IV.6  del 14 marzo 2019, a mezzo della quale si procedeva ad 

invitare n° 5 ditte a voler presentare la loro migliore offerta tecnico-economica per 

l’acquisizione dei servizi citati;  

• 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° 4 plichi; 

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

offerte, istituita con decreto prot. n° 1139 del 26/03/2019; 

• 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   Sono approvate le seguenti graduatorie per la selezione dell’agenzia per i viaggi di  

istruzione l’a.s. 2018-2019 che si riportano: 

Matera- Bari   

 TOTALE 

THURIANA VIAGGI   68,89 

BLUMEDTRAVEL 60,44 

Genova-Torino 

THURIANA VIAGGI   68,89 



 

 

Art. 3 La proposta di aggiudicazione per l’Agenzia THURIANA VIAGGI  Via Don F. Giulio, 5 - 

87019 SPEZZANO ALBANESE (CS) 
Art. 4 – in caso di non disponibilità del pullman per la data fissata, si potrà procedere a contattare 

la Ditta seconda arrivata nella gara;  

Art. 5 - Il servizio richiesto sarà limitato all’A.S. 2018/2019 e verrà erogato a far tempo dalla data 

di sottoscrizione del relativo contratto;  

Art. 6 – L’aggiudicazione viene disposta con riserva di accertare la sussistenza dei requisiti 

richiesti e l’assenza dei profili ostativi in capo al soggetto medesimo.  

 Art. 7 – Il presente decreto  viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto, in data odierna, e 

inviato alle ditte partecipanti. 

Avverso il presente decreto può essere espedito ricorso entro 15 giorni dalla data della 

pubblicazione. 

         

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott. Giuseppe Volpe 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


