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Prot. n. 40.VIII.32 Roma,  07  gennaio  2019

DETERMINA N. 714/2019 del 7.01.2019

Oggetto: Determina di aggiudicazione provvisoria di  gara per il viaggio di istruzione a.s. 2018/19. (Helsinki
dal 26 al 31 gennaio 2019)

VISTO il nuovo decreto di contabilità del  28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107” entrato in vigore  il 17 novembre 2018, che sostituisce il precedente Decreto
Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,  ;

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle  regioni  ed  enti  locali  per  la  riforma  della  Pubblica  Amministrazione  e  per  la  semplificazione
amministrativa;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO il D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, servizi e forniture;

VISTA la propria determina n. 712,  prot. n. 3299/VII del 28/12/2018 con la quale è stato disposto di indire la
gara per la realizzazione di un viaggio di istruzione ad Helsinki dal 26 al 31 gennaio 2019 con pacchetto tutto
compreso, mediante la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016;

VISTO l’invio della lettera di gara, del 28/12/2018;

PRESO ATTO delle offerte pervenute dalle Agenzie entro i termini prescritti dal bando;
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VISTO l’atto di nomina della Commissione esaminatrice, con prot. n. 41 del 07/01/2019;

VISTO i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in data 07/01/2019;

VISTO il prospetto comparativo con il quale la Commissione esaminatrice ha individuato l’Agenzia che ha
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;

RITENUTO di condividere l’operato della Commissione esaminatrice;

 RICONOSCIUTA la regolarità della gara;

DETERMINA

– di approvare gli atti della procedura di gara e dichiara, per il “Viaggio di istruzione Helsinki  (periodo dal 26
al 31 gennaio 2019) 

L’ Agenzia Pyrgos Travel s.r.l.  – Agenzia aggiudicataria

– di disporre la pubblicazione della presente determina nell’apposita sezione di pubblicità legale del sito
web dell’istituto  www.icreginaelena.it,   alla  voce Albo di  Istituto,  che vale  come notifica  agli  operatori
economici  interessati.  Avverso la  presente determina è  ammesso reclamo al  Dirigente  Scolastico entro
cinque (5) giorni di calendario dalla data della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto scolastico.
Trascorso il predetto periodo, in assenza di reclami, il presente atto diventerà esecutivo.

   Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Rossella Sonnino)

Firma autografa omessa ai sensi
      dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93
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