
 
 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Via Padre Reginaldo Giuliani, 15  
Tel. 06 121 125 465 E

Roma, 08.02.2019   

                                                              

                                                                   

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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme

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 Isti

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 l

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 il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici 

,che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti er

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il D.Lgs 56/2017;  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”;  

VISTA la determina prot.95/ u del 09.01.2019

VISTA l’aggiudicazione prot. 399/u del 30.01.2019 in particolare per il lotto Grecia

VISTO che la AdV Sirios viaggi , prima in graduatoria ha comunicato di  non poter garantire i servizi 

VISTO che  la  AdV Leggere e viaggiare, seconda nella graduatoria 

richiesti; 

ACQUISITA la disponibilità della AdV New Distance 

 

• lo scorrimento della graduatoria del lotto Grecia 

all’AdV  New Distance .  
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                                                              All’ albo 

Alla sezione amministrazione trasparente

                                                                   Alle A.d.V. 

 

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. 23maggio 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 il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”,in particolare artt.36 e 95 

,che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti er

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

VISTA la determina prot.95/ u del 09.01.2019;  

aggiudicazione prot. 399/u del 30.01.2019 in particolare per il lotto Grecia; 

ggi , prima in graduatoria ha comunicato di  non poter garantire i servizi 

AdV Leggere e viaggiare, seconda nella graduatoria non è in grado di garantire i servizi

ACQUISITA la disponibilità della AdV New Distance  

DETERMINA 

lo scorrimento della graduatoria del lotto Grecia  CIG ZBE269AF49 e l’affidamento del viaggio 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Carlo Firmani
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad 

esso connesse)  

 

   prot. (segnatura) 

Alla sezione amministrazione trasparente 

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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

tuzioni 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 

a semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

di lavori, servizi e forniture”,in particolare artt.36 e 95 

,che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

ggi , prima in graduatoria ha comunicato di  non poter garantire i servizi  richiesti; 

non è in grado di garantire i servizi 

e l’affidamento del viaggio 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Carlo Firmani 
firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad 
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