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Prot. 412/UFF.PR del 05/02/2015 

 

 

All’albo Pretorio  

Alle Agenzie  partecipanti 

Al sito web dell’Istituto 

Oggetto: Determina dirigenziale di annullamento precedente determina “aggiudicazione provvisoria 
prot. 356/UFF.PR del 30/01/2015” e  aggiudicazione provvisoria 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; 

Vista la determina del 30/01/2015 prot. 356, regolarmente pubblicata sull’albo ed inviata alle ditte 

partecipanti; 

Verificato che la ditta Competition Travel s.r.l. ,aggiudicataria provvisoria , contattata ha riferito di 

avere la disponibilità di voli per Praga di soli 48 posti nel periodo 28 Marzo / 1 Aprile , periodo in cui 

sono compresi un sabato ed una domenica; 

Considerato che la richiesta di partecipanti al viaggio potrebbe superare il numero a diposizione della 

Competition Travel; 

Considerato che potrebbero esserci problemi di natura economica e di disponibilità, in riferimento agli 

accompagnatori, per l’impegno nelle giornate di Sabato e Domenica; 

Constatato che la Società Primatour Italia s.r.l. giunta seconda nella gara di cui all’oggetto, ha dato la 

disponibilità per 55 posti nel periodo 17/21 Marzo con volo Alitalia;  
        Ritenuto di dover procedere ad una nuova aggiudicazione provvisoria della gara di cui trattasi; 
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DETERMINA 

 

Di annullare l’aggiudicazione provvisoria prot. 356/UFF.PR del 30/01/2015, relativamente alla 

Destinazione “ PRAGA “ per le ragioni di cui in premessa e  

 

DETERMINA 

di approvare l'aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto: 

1. Destinazione Praga, come da offerta regolarmente presentata ed assunta al prot.3461 del 
10/12/2014  , specificata con email ,dalla Società Primatour Italia s.r.l.; 

2. In subordine, qualora le richieste in termini numerici , dovessero risultare superiori alle 
possibilità di cui dispone la società di cui al punto 1, e si dovessero superare i problemi 
economici e di disponibilità dei docenti accompagnatori si terrà in considerazione la 
possibilità di verificare al momento le disponibilità partendo dalla Società Competition 
Travel s.r.l.; 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro il termine 
di 8 (otto) giorni dalla data di pubblicazione sul sito , all'Albo Pretorio dell'Istituto e dall’invio 
attraverso email alle agenzie che hanno partecipato alla gara di cui all’oggetto. 

Si terrà conto unicamente di reclami pervenuti via Pec all’email dell’Istituto 
rmtf350007@pec.istruzione.it entro la data suindicata. 

Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione ovvero se tale opposizione non sia stata accolta 
favorevolmente, il presente provvedimento e la relativa aggiudicazione di gara si intenderanno definitivi e 
si provvedere alla stipula del contratto con l'agenzia interessata. 

 
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 ) 
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