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Prot. n. 
Scicli, 07/0312023

Al Direttore S.G.A.
All'albo pretorio on line (Bandi - Determine Dirigenziali)
Al sito web (Amministrazione trasparente) -

SEDE

OGGETTO: decreto aggiudicazione definitiva acquisizione dei ,,Servizi di viaggi di istruzione,a' s' 202212023", mediante procedura aperta ai sensi dell,art. 60, comma I del D. Lgs. 1gaprile 2016, n' 50, cosÌ come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n.56. CIG:
28C39F15B9 (3o totto).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

' vista la Determina dirigenziale per avvio procedura di acquisizione servizi, ',Servizi di viaggi di istruzione,
a' s'202212023",mediante proceduraapertaai sensi dell'art. 60, comma 1 del D. Lgs. lg aprile 2016,n' 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n.56,prot. n. 10g3/IV-6 del
14t02t2023:

' visto il bando di gara prot. n. 1084/IV-6 del 14/02/2023 per l'acquisizione dei ,.servizi di viaggi diistruzione, a' s.202212023, mediante procedura aperta ai sensi deil'àrt. 60, comma I del D. Lgs. lgaprile 2016, n. 50, così come modificato_ dal Decreto Legislativo l9 aprile 2Ol7,n. 56;'Visti l'art' 60, comma 1 e l'art.95 del Decreto Legfslativo 18 aprile 2ol6,n. 50,.,Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", così come modificati dal Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n.56;
' Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici (D.p.R. 5 ottobre 2010, n.207):

' visto il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n. 44, concemente "Regolamento concernente leIstruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabiie delle istituzioni"scolastiche,,;' Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 3l dicemb re 2O0l n. g95, concernente"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionantinel territorio della Regione siciliana,,;
' visto il "Regolamento di istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, Decreto legislativo 1g aprile 2ot6,n. 50 e ss. mm. ii.,,
approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 18 del 2610412019 e modificato dal Consiglio
d'Istituto con deliberan. 142 del02l09l202l;
'Ritenuto di aver individuato come criterio di aggiudicazione: criterio di sceltabasato sull,offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disciplinato clall'art. 95, comma 3, del Decreto
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Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti
nella lettera di invito.
' Visto che il termine_ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato non oltre le ore 12:00(dodici) del 07 103 12023;
. Vista l'acquisizione delle offerte delle ditte pervenute;
' Visti tutti gli atti di gara e preso atto del verbale di aggiudic azione della gara per l,acquisizione
dei "Servizi di viaggi di istruzione, a. s. 202212023", CIG ZSC3gFlSBg (3. lotto), prot. n. lTOg/Iy-
6 del0610312023, redatto dalla Commissione tecnica nominata dal Dirigente Scolastico Giannone
Vincenzo con prot. n. 1698/VI -2 del 0610312023, che in data 0610312023 haproceduto ad esaminare
la regolarità della documentazione presentata per la partecipazione alla procedura comparativa e
alla valutazione e comparazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute dalle ditte aspiranti
e ha espresso parere sugli esiti di aggiudic azionerelativi alla garad'appalto da proporre al Dirigente
Scolastico;

DECRETA
di approvare la seguente aggiudicazione definitiva, per la fornitura dei servizi di viaggi di istruzione
per I'anno scolastico 202212023:

Lotto n.3
servizio di viaggio di istruzione a"praga", &. s. 2022l2o23,Numero cIG: Zgc39Fl5B9.
Aggiudicazione alla ditta Ausoniaviaggi s.r.l., Via G. Daita, n. 66,90139 palermo, punteggio
complessivo 6 1,00 (sessantuno/00).

L'aggitdicazione diventa efficace dopo la verifica da parte della stazione appaltante del possesso
dei requisiti di ordine generale previsti di cui all'art. g0 del D.Lgs 5012016.
Si procederà alla stipula del contratto di fomitura dei servizi con la ditta aggiudicataria, nel rispetto
dei tempi previsti dalla normativa vigente.
Si dispone la pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio on line e sul sito web
dell'Istituzione scolastica, agli indirizzi web:
http ://www. istitutocataudella.itldetermine diri genziali.html

htto :/hwvw. istitutocataudella.itlamministrazione trasparente.html
e la sua trasmissione alle ditte partecipanti.
Il presente prowedimento potrà essere impugnato nei modi previsti dalla normativa vigente


