I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
Prot. n. 1768 A.7.h

Terni, 26/02/2017

A.A. Livia Frare

Al SITO WEB www.leora.gov.it
OGGETTO: Aggiudicazione Viaggio di istruzione ROVERETO-TRENTO-GARDONE
CIG: ZF1220A8B5
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. n. 44/2001;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;
VISTA la richiesta dei Consigli di classe per l’organizzare per l’a.s. 2017/2018 un viaggio di istruzione a
ROVERETO-TRENTO-GARDONE per il mese di marzo 2018;
VISTA la Determina Dirigenziale di indizione della gara prot.752 A.7. h del 25/01/2018;
VISTO la richiesta di preventivo prot. 1079 A.7. b del 05/02/2018 con il quale si invitavano n. 4
Agenzie di viaggio (Tour Operator) per l’organizzazione di un viaggio di istruzione a ROVERETOTRENTO-GARDONE e la tabella dei criteri di valutazione;
VISTO il Verbale prot. 1537 A.7. h del 17/02/2017, di apertura delle buste pervenute, che risultano
rispettare le scadenze previste dal preventivo e la modalità di presentazione;
CONSIDERATO che entro il termine limite per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 3
offerte delle seguenti Ditte: Araba Fenice Agenzia Viaggi; Gio’ Tour Autoservizi Troiani s.r.l. e
Panorama Viaggi Grato srls, tutte con sede a Terni;
VISTA la convocazione della Commissione di valutazione prot. 1610 A.7. i del 21/02/2017;
CONSIDERATO che dalla comparazione dei preventivi l’unico ammesso a valutazione è
dell’Agenzia ARABA FENICE e che esso soddisfa il rapporto qualità-prezzo richiesto;
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione della gara
DETERMINA
di aggiudicare il viaggio di istruzione di 3 giorni avente come destinazione ROVERETO-TRENTOGARDONE nel periodo del mese di marzo 2018 per gli alunni delle classi 3^B/3^C della Sc.Sec. di I
grado “L da Vinci e O. Nucula ” più n. 4 docenti accompagnatori all’Agenzia ARABA FENICE di
Nunzi Roberta & C. con sede a Terni in Via Istria n. 17, purché si raggiunga il numero minimo di
partecipanti previsto nella richiesta di preventivo;
- di procedere nell’acquisizione delle comunicazioni di autorizzazione a partecipare all’uscita da parte dei
genitori degli alunni;
- di procedere alla stipula del contratto per la realizzazione del Viaggio di Istruzione qualora sia raggiunto
il numero minimo di partecipanti previsto;
- di affidare l’ attività istruttoria al DSGA Giuliana Tamburelli.
IL PRESENTE ATTO È PUBBLICATO ALL’ALBO ON LINE DELL’ISTITUTO IN AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE SEZIONE BANDI E GARE.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Barbara Margheriti

