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Prot. 558/UFF.PR del 17/02/2015 

 

 

All’albo Pretorio  

Alle Agenzie  partecipanti 

Al sito web dell’Istituto 

Oggetto: Determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva per l'acquisizione di servizi mediante 

procedura in economia a contrattazione ordinaria ai sensi dell'art. 34 D.l. 44/2001 e del DLGS 163/06 

per l'affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione di viaggi di istruzione in “ PRAGA “ 
codice cig: Z1F12A4C52 

IL Dirigente Scolastico 

Visto il D.P.R. n. 275/99 - Regolamento dell'autonomia; 

Visto il D.l. 1 febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernete le "Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche; 

Considerato che tale fornitura è assente dalle gare attive effettuate da CONSIP; 

Viste le determine dirigenziali di affidamento provvisorio 356/UFF.PR.DEL 30/01/2015e 412/UFF.PR. 

del 05/02/2015, con le quali è stato assegnato tale servizio alla Società Primatour Italia s.r.l.; 

Visto che non è pervenuto, entro il termine indicato , nessun reclamo scritto; 

Considerato che gli alunni partecipanti sono cresciuti in numero e sono divenuti complessivamente 77; 

Considerato che la società di cui sopra si è resa disponibile ad offrire la possibilità di rispondere alle 

mutate richieste con lo spostamento del volo, sempre Alitalia, nel periodo 15-19 Marzo 2015 

confermando la disponibilità come da offerta a garantire anche le 5 gratuità per i docenti 

accompagnatori; 

Considerato che l’offerta avanzata dà la disponibilità a far alloggiare il gruppo presso l’Hotel Olimpic, 

alle stesse condizioni di cui all’offerta , cioè trattamento di mezza pensione; 

Considerato che il viaggio prevederà tutte le visite ,guide ed escursione nonché i servizi richiesti ed 

indicati nell’offerta presentata, considerando sia per i transfer che per l’escursione a Terezin verranno 

impiegati due autobus; 

Verificato che il prezzo definitivo per tale viaggio è di Euro 335,00 per i 77 Paganti ,più le 5 gratuità 

per gli accompagnatori; 

        Ritenuto di dover procedere all'aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi; 
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DETERMINA 

di approvare l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto: 

1. All’Agenzia Società PRIMATOUR ITALIA S.R.L. per la Destinazione Praga come su 
indicato per 77 STUDENTI PAGANTI più cinque gratuità per gli Accompagnatori nel periodo 
15 -19 Marzo 2015 , volo Alitalia, sistemazione nell’Hotel Olimpic con quote comprendenti tutto 
ciò indicato da offerta regolarmente presentata ed assunta al prot.3452/UFF.DSGA del 10/12/2014 
ore 9,20 e successive email , dalla Agenzia Società Primatour Italia s.r.l.. La quota è quella stabilita di 
Euro 335,00 cadauno a partecipante pagante; 

2. Si provvederà, a seguito di inoltro fattura elettronica a liquidare l’acconto di euro 150,00 per 
ogni partecipante pagante, mentre al rientro del viaggio entro dieci giorni si provvederà , sempre 
a seguito di presentazione di fattura elettronica al saldo dello stesso, se non ci saranno 
contestazioni; 

Le procedure per la stipula del contratto con gli offerenti risultati aggiudicatari saranno attivate previa 
verifica dei requisiti dichiarati in sede di presentazione delle offerte ai sensi degli artt. 38 e 48 del D. Lgs. 
163/2006 e nel rispetto dell'Art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal decreto legge 12 
novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof.ssa Isabella Pinto ) 

 

                                                                                                      


