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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. 3932/U, 3933/U, 3934/U, 3935/U e 
3936/U del17/12/2019; 
VISTE le offerte giunte nei termini previsti dalla lettera di invito: 

- Luna Park Viaggi  
- New Distance 
- Conca d’Oro Viaggi 

CONSIDERATO che, poiché l’offerta della Cape Land viaggi è giunta alla scuola tramite corriere T.N.T.  il 
giorno 03.01.2020 alle ore 13:55 e quindi oltre la scadenza fissata, si è proceduto ad esclusione della 
medesima Cape Land viaggi dalla procedura, come chiaramente esplicitato nella richiesta di preventivo 
 
VISTI i verbali delle Commissione e la graduatoria 

VISTO che la AdV LUNA PARK VIAGGI è stata esclusa in quanto ha presentato due offerte economiche e non 

una sola come richiesto dalla lettera di preventivo; 
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VISTO che la AdV CONCA D’ORO VIAGGI è stata esclusa in quanto non ha allegato all'offerta economica  i 

dettagli della polizza assicurativa e l’indicazione delle penalità in caso di ritiro e il soccorso istruttorio è 

previsto per la sola documentazione amministrativa   

VISTA la graduatoria 

ADV Punteggio OT Punteggio OE TOTALE 

NEW DISTANCE 56/70 30/30 86/100 

 

DETERMINA 

fatto salvo l'esito dei controlli dei requisiti, l’aggiudicazione del viaggio PARIGI_ CIG 8133218FCD alla New 

Distance, Via Nomentana, 53/B – 00015 Monterotondo (Roma) LAZIO. 

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

 


		2020-01-10T08:46:12+0100




