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DECRETO  DI  AGGIUDICAZIONE  GARA  VIAGGI DI ISTRUZIONE 

  LOTTO 1 CIG : 97046155A4   CLASSI TERZE (CAMPANIA) 

 LOTTO 3 CIG: Z373A4E3C1 CLASSI SECONDE (SICILIA ORIENTALE) 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

RILEVATA l'esigenza di avviare una procedura per l’affidamento del servizio per le uscite 

didattiche/viaggi di istruzione per importi sotto la soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 

2 lettera b) del D.lgs n. 50 del 18/4/2016, modificato dal D.lgs. n. 56/2017 per l’anno scolastico 

2022/2023, da realizzarsi per il tramite di Agenzie di Viaggio; 

 

RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende affidare;  

 

RILEVATA l’esigenza di indire in relazione all’importo finanziario, la procedura di Acquisto 

per l’acquisizione dei servizi/forniture viene determinata nello affidamento diretto ai sensi ex 

Articolo 36 Comma 2, Lettera b) del D.Lgs.50/2016, come modificato dalla Legge di Conversione 

55/2019 del D.L. 32/2019 ovvero “previa valutazione di almeno cinque operatori economici”; 

 

CONSIDERATO che l’oggetto del contratto è l’affidamento diretto del servizio per la 

realizzazione di Viaggi d’istruzione per le classi seconde e terze, in Italia, per l’a.s. 2022/2023 

riservato agli alunni della scuola secondaria di primo grado, da realizzarsi per il tramite di Agenzie 

di viaggio; 

 

VISTA la determina della Dirigente Scolastica Prot. 0002002/U del 09/03/2023;  

 

VISTE le lettere d’invito Prot. 0002062/U del 10/03/2023;  
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 VISTE le istanze pervenute alla scadenza prevista (ore 13:00 del 20/03/2023); 

  

VISTA  la Commissione Prot. 0002396 del 21/03/2023;  

 

 VISTO il Verbale Prot. 2423/IV.6  del 21/03/2023;  

 

CONSIDERATA la graduatoria formulata dalla Commissione di gara;  

 

ESAMINATO il prospetto comparativo delle offerte in merito all’attribuzione dei punteggi in 

relazione ai singoli elementi di valutazione, in cui l’Agenzia Vagovia  Viaggi è risultata prima in 

graduatoria; 

 

VALUTATA congrua l’offerta dell’Agenzia Vagovia  Viaggi Via Roma 471, 90139 Palermo;   

 

RITENUTO che tale Agenzia Vagovia Viaggi, Via Roma 471 - 90139 Palermo, sia nelle 

condizioni di assolvere il servizio di fornitura richiesto alle migliori condizioni di mercato e nel 

modo più conveniente per l’istituzione stessa; 

 

RITENUTO sulla base degli atti della Commissione di gara di dover procedere alla relativa 

aggiudicazione;                                                                                                    

 

DECRETA  

 

Art. 1 - di prendere atto ed approvare l’esito e il verbale di gara secondo l’offerta economicamente 

più vantaggiosa per rapporto qualità-prezzo,  ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e successive 

modifiche e integrazioni, data dalla somma dei punteggi ottenuti per l’offerta tecnica e per quella 

economica. 

 

 Art. 2 - di approvare l’aggiudicazione della gara in oggetto relativa a:  

 

• Lotto 1 viaggio di istruzione  Campania -  classi terze  

 

• Lotto 3 viaggio d’istruzione Sicilia orientale  - classi seconde  

 

 all’Agenzia Vagovia  Viaggi , Via Roma 471, 90139 Palermo  

 

Art. 3 - Il presente provvedimento  sarà pubblicato  all’albo online dell’Istituto  

Dello stesso si darà informazione  attraverso  

• via PEC all’Agenzia interessata  

• pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.scuolacomsoguastella.edu.it 

 

Avverso il presente atto è ammesso reclamo entro cinque  giorni dalla data di pubblicazione.  

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rita La Tona 

http://www.scuolacomsoguastella.edu.it/
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