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All'Albo Pretorio 

Alle Agenzie partecipanti : 

Canuleio Viaggi di destinazione mondo sas 

Vema Tours   

DETERMINA 175/18 

Il Dirigente Scolastico 

Istituto Tecnico Industriale "M.Faraday" 

Visti :  - il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ; 

- il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

- il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

Considerato che :  

1) in data 18 Ottobre 2018 con Determina numero 146/18 è stata avviata la procedura di 

negoziazione ristretta  con la richiesta di preventivo a tutte le Agenzie iscritte all'albo dell'Istituto 

o che ne hanno fatto richiesto ( 12 Agenzie )  relativi all'acquisto di numero 27 Biglietti A/R Roma 

- Dublino da effettuarsi dal 3al 18 marzo 2019 di cui al progetto in oggetto ;  

2) in data 05 Novembre 2018 è terminato il termine per la presentazione delle offerte; 

3) Sono state presentate numero 8  Offerte; 

4) dalle offerte presentate risultava la migliore quella presentata dalla ditta Canuleio così come 

rilevato dal verbale della Commissione all'uopo nominata per il periodo richiesto ; 

5)  per tale periodo a seguito della comunicazione del MIUR non era possibile effettuare il viaggio, 

perchè in concomitanza con le prove INVALSI;  

6) si è provveduto ad inviare alle ditte che avevano risposto alla richiesta di preventivo nuova 

richiesta indicante il nuovo periodo;   

7) sono giunte solo due proposte di offerta ed in data 03/12/2018 è stata convocata la 

commissione per esaminare tali offerte; 

8) la Commissione ha indicato l'offerta più congrua in quella presentata dalla ditta Canuleio Viaggi 

per Euro 252,00 ( Duecentocinquantadue/00) cadauno per 27 Biglietti con volo  diretto AER 
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LINGUS , comprensivo di bagaglio di stiva e di bagaglio a mano , in quanto la più economica e 

l'unica che non prevede scali; 

 

Determina 

1) Approvare l' offerta presentata dalla ditta  Canuleio Viaggi di Destinazione Mondo sas; 

2) L'Affidamento alla ditta Canuleio Viaggi di Destinazione Mondo sas , Via Caio Canuleio,95 00174 Roma P.Iva 

06806891005, relativo all'acquisto di numero 27 Biglietti A/R Roma - Dublino partenza 03/04/2019 ritorno il 

18/04/2019 con volo diretto di linea Aer Lingus al prezzo di Euro 252,00 cadauno per un totale di Euro 6.804,00 ( 

Seimilaottocentoquattro/00, per poter realizzare il Progetto Erasmus + - Azione KA1 Mobilità individuale ai fini 

dell'apprendimento - Ambito VET- PROGETTO N° 2018-1-IT01-KA102-006293- CUP F84F18000420006 ; 

 3) Assegnare alla presente fornitura il CIG 77158844E7 

Le procedure per la stipula del contratto con l'offerente risultato aggiudicatario saranno attivate previa verifica dei 
requisiti dichiarati in sede di presentazione delle offerte ai sensi D. Lgs. 50/2016 e nel rispetto dell'Art. 3 legge 13 agosto 
2010, n. 136, come modificata dalla successiva legge 17 dicembre 2010, n. 217 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Rejana Martelli 
                                                                                                    Firmato Digitalmente    

          
 

 

 

 

 

 

 

 

          


