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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. 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 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 erogatori nei settori 
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 ss. mm. ii;  
VISTO il D.Lgs 56/2017 ss. mm. ii ;  
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”;  
VISTE le richieste di preventivo di questa Istituzione Scolastica Prott. nn. 3926/U, 3927/U, 3928/U, 3929/U e 
3930/U del17/12/2019; 
VISTE le offerte giunte: 

- Pyrgos,  
- Leggere e Viaggiare 
- Competition Travel 

VISTI i verbali delle Commissione e la seguente graduatoria 

ADV Punteggio OT Punteggio OE TOTALE 

COMPETITIONE TRAVEL 65/70 30/30 95/100 

LEGGERE E VIAGGIARE 60/70 28,96/30 88,96/100 

PYRGOS 60/70 27,09/30 87,09/100 

 

Liceo Classico " SOCRATE "
C.F. 80222370589 C.M. RMPC180004
A000 - LICEO CLASSICO SOCRATE

Prot. 0000038/U del 09/01/2020 09:21:11

mailto:rmpc180004@istruzione.it


DETERMINA 

l’aggiudicazione del viaggio , fatto salvo l'esito dei controlli dei requisiti, GRECIA CLASSICA_ CIG 8143203FAF 

alla Competition Travel s.r.l. | Via Emilio Costanzi 61, 00125 Roma. 

 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
          Prof. Carlo Firmani 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad 
esso connesse)  
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