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Prot. n. t2O6/D8

All'Albo Pretorio
Al Sito Web della Scuola
Alle ditte interessate
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.
r
.

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii;
Vista: la legge 7 agosto 1990, n.24! "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;
Vista: la legge 15 marzo 1gg7 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione

.
.
.
.
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e per la semplificazione

amministrativa";

Visto: il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo L999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo L997, n' 59;
Visto: il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2OO1 n.44 "Regolamento concernente le lstruzioni generali sulla
gestione a m mi n istrativo-conta bi le del le istituzion i scolastiche";
Visto: il Decreto Legislativo 30 marzo2OO!, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
Visto: il D. Lgs. n. 50 del 18/04 /zOtG "Nuovo Codice degli appalti" che disciplina l'attività negoziale ed
acquisizioni in economia di lavori e servizi ed in particolare gli artt. 36, 80 e 95;

Visto: il D. Lgs.

n. 55 del 2017 che modifica il D. Lgs. n. 50 del 2015 ed in particolare l'art. 35; che prevede, per importi

inferiori a 40.000,00 euro, l'affidamento di servizi e forniture tramite affidamento diretto;
Visto il bando prot. n.7641D8 del 08/02 /2018 emanato dal Dirigente Scolastico per l'affidamento diretto del
servizio di organizzazione e realizzazione del viaggio d'istruzione all'estero per I'a.s.2017118;
Viste le offerte pervenute ed esaminato il verbale prot. n. 1009/D8 del 20/0212018 della commissione di gara.
Visto il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. tO46lD8 del 2tl12/2018 relativo all'aggiudicazione provvisoria
del servizio di organizzazione e realizzazione del viaggio d'istruzione all'estero per I'a.s.20171i.8;
Considerato che le ditte Emmeci s.r.l. e Relaxing Tours s.r.l. hanno presentato tutta la documentazione
richiesta da questa istituzione scolastica e pertanto possiedono i requisiti prescritti per l'espletamento del

suddetto servizio.
DISPONE

Di procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio di organizzazione e realizzazione del viaggio d'istruzione
all'estero per l'a.s.2O17lt8 alle seguenti agenzie:
a) Emmeci s.r.l. con punti 58 per la destinazione Atene (lotto 1);
b) Relaxing Tours s.r.l. con punti 58 per la destinazione Berlino (lotto 2) e con punti 58 per la destinazione
Cracovia (lotto 3).
alle condizioni di cui alla lettera d'invito ed all'offerta dei soggetti aggiudicatari.

La realizzazione del viaggio d'istruzione all'estero è subordinata al raggiungimento del numero minimo

di

partecipanti previsti nella lettera d'invito.
ll presente dispositivo viene notificato agli assegnatari tramite PEC entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 50 del
18/0412016 e ss.mm.ii.

ll presente dispositivo è pubblicato all'albo pretorio e sul sito web dell'istituzione scolastica.
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