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Prot. 782 /UFF.PR del 07/03/2016 

 

 

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 “ 
BARCELLONA “ codice cig: Z2916F68A2  

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 di aggiudicazione provvisoria PROT. 706/Uff.Pr del 29/02/2016 , con la quale è 

stato assegnato provvisoriamente tale servizio alla Agenzia LE BATEAU IVRE; 
Visto che non è pervenuto nessun reclamo scritto entro la data indicata del 4 Marzo 2016; 
Considerato che gli alunni partecipanti sono complessivamente 47 e tre accompagnatori; 
Verificato che il prezzo definitivo è di Euro 310,00 per ogni partecipante, più le tre gratuità per i 
docenti Accompagnatori; 
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; 
Che ad oggi i paganti saranno 47 e vi saranno tre gratuità per i tre docenti accompagnatori; 
Ritenuto di dover procedere all'aggiudicazione definitiva e alla approvazione del Contratto, vista 
l'approssimarsi della partenza del Viaggio;   

DETERMINA 

di approvare l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto: 

1. Alla Agenzia LE BATEAU IVRE per la Destinazione BARCELLONA, come da offerta 
regolarmente presentata ed assunta al prot.3461 del 10/12/2014  , per l'importo indicato in premessa 
pari ad Euro 310,00 per ogni partecipante e tre gratuità per i docenti Accompagnatori; 

2. Di Approvare il Contratto allegato che regolerà tale servizio, avendo acquisito le documentazioni di 
cui in premessa; 
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3. Di autorizzare il DSGA a provvedere al pagamento del 50% dell'importo totale, previsto alla firma 
del contratto, firma che avviene in data odierna, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, e 
successivamente al rientro dal viaggio  nei tempi e modalità  previsti dallo stesso contratto del 
successivo 50%, fermo rimanendo le verifiche di Ufficio; 

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Prof. Paolo M. Reale 

                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 comma 2, D.Lgs.39/93 
 

 


