
 
 

 
All'Albo sito web dell'Istituto  

  

  
Oggetto: Determina aggiudicazione del bando per la fornitura di servizi relative all’attuazione 

del viaggio di istruzione a RAVENNA dal 26 marzo 2020 al 27 marzo 2020 - come da bando prot. n. 

7509/04-06 del 27/12/2019 - CIG Z662BC4BCF  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 

c. 143, della L. 13 luglio 2015, n. 107”;  
  

  
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture delle 
amministrazioni pubbliche;  

  
VISTO il bando del 27/12/2019 Prot. n. 7509/04-06 per l’aggiudicazione e la fornitura di servizi 

relative all’attuazione del viaggio di istruzione a RAVENNA dal 26 marzo 2020 al 27 marzo 2020 -  

CIG Z662BC4BCF ; 
  
PRESO ATTO delle offerte pervenute secondo i tempi e le modalità previste delle agenzie: 

 
                DI FONZO VIAGGI – C.so Trento e Trieste, 76 66034 LANCIANO (CH);   

LEO VIAGGI S.R.L. – Via Marcianese, 187 – 66034 LANCIANO (CH); 

 

     

VISTO il verbale della Commissione tecnica e le risultanze della seduta;  
  
RITENUTE valide le argomentazioni prodotte e verbalizzate dalla commissione in sede di 

valutazione;  
  
VISTA la tabella della comparazione punteggi;  

  
 
VISTO che dalla graduatoria si evince che l’agenzia DI FONZO VIAGGI S.r.l. si posiziona al 1° posto 
della graduatoria, 

  
DETERMINA  

  
1.  Di approvare la graduatoria  

  

 

 

 





  

 

 

   

 
 

 

 
 

2.  Di procedere alla proposta di aggiudicazione del bando di gara per la fornitura di servizi   

relative all’attuazione del viaggio di istruzione a RAVENNA dal 26 marzo 2020 al 27 marzo 2020 - 

come da bando prot. n. 7509/04-06 del 27/12/2019 – CIG Z662BC4BCF  alla ditta DI FONZO 

VIAGGI S.r.l. 
  

1. Il presente atto di proposta di aggiudicazione viene notificato ai concorrenti tramite posta        

elettronica e affissione all’albo sito e amministrazione trasparente.  
  

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso, ricorso scritto al Dirigente Scolastico.  

  
3. L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’accertamento del possesso e alla verifica d’ufficio, in 

capo alla ditta aggiudicataria, dei requisiti previsti dal bando e autocertificati.  
  

4. Decorso il termine di cui al punto 4 della presente determina, in assenza di reclami e/o di verifiche 

che possano portare ulteriori elementi di revisione (di cui al punto 5 della presente determina) 

si procederà all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto.  
  

 

 
                                                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                Prof. Marcello Rosato 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lvo n. 39/1993  

 

  
Nominativo Agenzia  

Posizione in graduatoria  

DI FONZO VIAGGI S.r.l.                    1  

LEO VIAGGI S.r.l.  escluso  

  


