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All’albo Pretorio  

Alla Agenzie  Primatour 
Al sito web dell’Istituto 

DETERMINA DIRIGENZIALE NUMERO 192/19 

Oggetto: Determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva all'Agenzia Primatour Italia per 
l'acquisizione di servizi mediante procedura in economia a contrattazione ordinaria ai sensi dell'art. 34 
D.l. 44/2001 e del DLGS 50/16 art.36, per l'acquisto di numero 25 Biglietti con volo Alitalia andata e 
ritorno Roma/Palermo codice cig: ZED271A695 - Progetto PIO LA TORRE 

IL Dirigente Scolastico 

Visto il D.P.R. n. 275/99 - Regolamento dell'autonomia; 
Visto il D.M. 129/2108 - Regolamento concernete le "Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Visto il decreto legislativo 50/2016 Art.36 e ss.mm.ii.; 
Vista l'unica offerta pervenuta a seguito di specifica negoziazione ristretta, da parte della Società 
Primatour Italia riferita all'oggetto, riferita alla partecipazione al progetto che finanzia anche il volo per 
Euro 250,00 cadauno, e la disponibilità dei partecipanti all'erogazione personale dei 30 Euro di 
differenza tra il costo del biglietto e il finanziamento;   
Considerato che gli alunni partecipanti sono complessivamente 23 e due accompagnatori; 
Verificato che il prezzo definitivo è di Euro 280,00 per ogni partecipante, ( compreso il bagaglio in 
stiva ) per un totale di Euro 7.000,00 (Settemila ); 
Visti i documenti pervenuti, rispondenti all'offerta e cioè : Copia Polizze Assicurative,DURC, 
Fascicolo Informativo, Tracciabilità flussi finanziari,Visura Camera di Commercio; 
Visto il contratto predisposto che è parte integrante della presente Determina; 
Visto che ad oggi i paganti saranno 25 ;  
Ritenuto di dover procedere all'aggiudicazione definitiva e alla approvazione del Contratto, vista 
l'approssimarsi della partenza del Viaggio;   
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DETERMINA 

di approvare l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto: 

1. Alla Agenzia PRIMATOUR Italia  per l'acquisto di numero 25 Biglietti con volo Alitalia andata e 
ritorno Roma/Palermo, con partenza da Roma Fiumicino il 28 Aprile 2019 ore 8,30 e ritorno da Palermo 
il giorno 01 Maggio 2019 ore 19,35 , come da offerta regolarmente presentata ed assunta al 
prot.0017/E  del 02/01/2019  , per l'importo indicato in premessa pari ad Euro 280,00 per ogni 
partecipante , per un importo complessivo di € 7.000,00 ( Settemila/00 ); 

2. Di Approvare il Contratto allegato , rappresentato dall'ordine di Acquisto, che regolerà tale servizio, 
avendo acquisito le documentazioni di cui in premessa; 

3. Di autorizzare il DSGA a provvedere al pagamento dell'importo totale, previsto alla firma dell'ordine 
di cui sopra , dietro presentazione di regolare fattura elettronica:   

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Prof.ssa Rejana Martelli 
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