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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

“I.T.I. M. FARADAY” 
  06/121.123.625 Via Capo Sperone, 52 - 00122 ROMA     06/56.62.185 

 

 

Prot. 572/UFF.PR del 18/02/2015 

 

 

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 “FIRENZE – 
VINCI – PISA “ codice cig: Z1F12A4C52, alla PYRGOS TRAVEL s.r.l. 

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; 
Vista l’affidamento provvisorio prot. 356/Uff.Pr del 30/01/2015 pubblicato nella stessa data sull’albo 

pretorio dell’ITI “M.FARADAY” e comunicato ai partecipanti con email; 

Verificato che su tale aggiudicazione provvisoria non sono giunti reclami; 

Considerato che con l’agenzia aggiudicataria provvisoria si è definito nel frattempo il calendario 

definitivo del viaggio ed il numero dei partecipanti; 

Considerato che il numero esatto dei partecipanti è pari a 58 alunni paganti e 4 Accompagnatori che 

usufruiscono delle gratuità; 

Verificato che lo stesso viaggio si terrà nel periodo 25-28 marzo 2015, come da programma e con le 

modalità itinerario,servizi resi di cui all’offerta indicata nella determina n°356; 

Constatato che il prezzo totale è pari ad Euro 155,00 a partecipante pagante, come da offerta;  

        Ritenuto di dover procedere all'aggiudicazione definitiva di cui all’oggetto 

 

DETERMINA 

di approvare l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto: 

1. Alla Società Pyrgos Travel s.r.l. Destinazione Firenze-Vinci- Pisa, come da offerta regolarmente 
presentata ed assunta al protocollo 3428 del  09/12/2014 dalla stessa agenzia  Pyrgos Travel s.r.l. per 
un totale di 58 Alunni paganti e quattro accompagnatori con gratuità, da realizzarsi nel periodo 25-28 
Marzo 2015 secondo il programma indicato e concordato in data 12/02/2015, da realizzarsi con 
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Pullman, partendo dalla sede dell’Istituto e rientrando nello stesso luogo,con trattamento di pensione 
completa in Hotel in zona Montecatini Terme ( hotel Margherita o hotel Villa Rita), con le visite 
guidate indicate comprese di ingressi, per un importo tutto compreso di Euro 155,00 ad Alunno 
partecipante-pagante; 

2. Si provvederà a seguito di presentazione della fattura elettronica a liquidare acconto pari ad euro 
50,00 per ogni partecipante pagante, mentre al rientro del viaggio entro dieci giorni dalla 
ricezione della fattura elettronica a saldo si provvederà al versamento della quota restante, 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 ) 

 

                                                                                                      


