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Prot.n. (vedi segnatura)

Orciano di Pesaro, 30/12/2016
All’Albo dell’Istituto
• Al Sito Web
Alle Ditte che hanno presentato offerta
•

•

DECRETO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL VIAGGIO
DI ISTRUZIONE IN SICILIA CIG: Z881BFD59C

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il PTOF per l’anno scolastico 2016/2017;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 e la situazione finanziaria alla data
odierna;
VISTO il Bando di gara prot. n. 5247/C37c del 22/11/2016;
VISTO il verbale del 14/12/2016 della Commissione Tecnica preposta alla valutazione delle offerte;
VISTA la seguente graduatoria, dove le offerte più adeguate risultano così numerate:
1. Ghibellina
2. I viaggi dell’arcobaleno
3. Marcheggiani – Davani Viaggi
CONSIDERATO che gli atti dell’intera procedura sono legittimi e meritevoli di approvazione;
VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n. 5585/C37c del 16/12/2016;
CONSIDERATO che alla data odierna nessuna ditta ha presentato ricorso;
DECRETA

L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL VIAGGIO
DI ISTRUZIONE IN SICILIA - Z881BFD59C
ALLA DITTA GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA
-via_Monte Falterona, 8/10 - 52100 Arezzo

Il Viaggio di Istruzione in Sicilia dovrà essere effettuato nel periodo dal 18/04/2017 – 22/04/2017.
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo dell’Istituto.
La fornitura sarà formalmente autorizzata con apposito contratto stipulato tra l’I.C. “GIO’
POMODORO” con sede in Orciano di P. (PU) alla Via Montepalazzino 1– C.F. 90020770419 e il
contraente aggiudicatario nelle forme previste dalla normativa
vigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Anna Maria Landini)
Rif. c.c

