
	

 

 
 LICEO SCIENTIFICO STATALE 

 “FERMI - MONTICELLI”-  EUROPEAN HIGH SCHOOL              
          Via Nicola Brandi, 14/22 – 72100 Brindisi Tel. 0831.452615       

Codice Fiscale: 91074520742 – Cod. Min. BRPS09000V 
E-mail:brps09000v@istruzione.it  –brps09000v@pec.istruzione.it  

Indirizzo web: www.fermiliceobrindisi.it 
 

All’Albo 

Al Sito Web 

Alle ditte interessate 

 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione provvisoria Bando di gara per Viaggi di Istruzione A.S. 

2019/20 PRAGA; CIG SIMOG: 8124531F10 
PERIODI 15-23 FEBBRAIO , 27 FEBBRAIO-4 MARZO 

 
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 l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione dei tour operatore e rispettive offerte; 
 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 – Nuovo regolamento di contabilità delle scuole; 
 
VISTE le linee guida n. 4 dell’ANAC di cui all’art. 37, 7° comma, d.lgs. 50/2016 (G.U. 
23/11/2016 n. 274) VISTO il nuovo Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici - 
D.Lgs. 50/2016; 
 





	

 

VISTE le Delibere dei vari Consigli di classe; 
	
VISTA la delibera del Collegio Docenti n.4 del verbale n. 3 del 23.10.2019. 
 
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n.2 del verbale n.36 del 29.10.2019. 
 
VISTA la Determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot.n. 10368 del 12/11/2019; 
 
VISTO l’Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse Prot.10372 del 12/11/2019; 
 
VISTA la Short–list Viaggi di istruzione 2019/2020 prot. n. 11036 del 02/12/2019; 
 
VISTE le lettere di invito inviate alle ditte incluse nella short list; 
 
VISTA la nomina della commissione tecnica Prot.n.11547 del 18/12/2019; 
 
VISTO  il verbale n. 2 del 20/12/2019 dal quale si evincono le seguenti risultanze; 
 
 

AGENZIE TUNTEGGIO 

AVION 

TRAVEL 

SRL 

ESCLUSA PER OFFERTA 

ECONOMICA FUORI BUDGET 

ACE TOUR 

SRL 
62,38 

SNOOPY T.O. 76 

 
 

DECRETA 

di individuare in via provvisoria quali destinatari del bando di gara Viaggio  di Istruzione  a.s. 
2019/2020 la seguente agenzia di viaggio: 

SNOPY T.O. SRL – Via De’ Terribile, 5 72100- BRINDISI 

 Avverso il presente Decreto è possibile ricorrere entro 7 giorni. 

La presente aggiudicazione provvisoria è pubblicata in data odierna all’Albo / Sito web dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Stefania Metrangolo 

 
 
 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. - D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa  
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