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AG. SNOOPY T.O.
AG. LE COLONNE VIAGGI
AG. LUNA NAVIGANTE
Oggetto: Decreto di aggiudicazione definitiva Bando di gara per Viaggi di Istruzione A.S.
2019/20 SIRACUSA; CIG Z492B221AC
PERIODO DAL 07/05/2020 AL 10/05/2020

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;

VISTO la Short–list Viaggi di istruzione 2019/2020 prot. n. 11036 del 02/12/2019;
VISTA la Determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot.n. 10368 del 12/11/2019;
VISTO le lettere di invito inviate alle ditte incluse nella short list;
VISTA la nomina della commissione tecnica Prot.n. 122 del 07/01/2020;
VISTO il verbale n. 1 del 07/01/2020 n. 2 del 16/01/2020 e del n. 3 del 20/01/2020;
VISTO il proprio decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n. 564 del 23/01/2020.

DECRETA
di assegnare in via definitiva la realizzazione del Viaggio di Istruzione del bando in oggetto alla
seguente agenzia di viaggio:

LUNA NAVIGANTE SRL – Via C. Pascal, 10 – CASERTA

La presente è pubblicata in data odierna all’Albo / Sito web dell’Istituto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi di legge ovvero,
trattandosi di atti definitivi, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Metrangolo
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