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Sant’Agata di Militello, 20/04/2022 
    
               

OGGETTO: Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria Bando di gara per 

l’organizzazione di viaggi di istruzione in Sicilia 

 

VISTA la determina a contrarre prot. 3611 del 02/04/2022 con cui è stato avviato il procedimento per 

l’individuazione delle agenzie alle quali affidare il servizio per la realizzazione dei viaggi di istruzione in 

Sicilia, mediante affidamento diretto previa lettera di invito ad almeno tre operatori; 

VISTA la lettera di invito prot. 3864 del 11/04/2022, ad oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lettera b) del D.lgs 50/2016 con riferimento agli art. 4 e 140 del D.lgs 50/2016 per viaggi di 

istruzione in Sicilia . Codice degli appalti pubblici criteriodell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016; 

VISTO il verbale della commissione di gara trasmesso con nota prot. 4030 del 20/04/2022; 

CONSIDERATO che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative 

vigenti; 

RITENUTO di approvare il verbale di gara innanzi richiamato; 

RITENUTO di aggiudicare in maniera provvisoria la gara; 

DETERMINA 

 di approvare il verbale di gara prot. 4030 del 20/04/2022 che si allega al presente atto, di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 di aggiudicare, in base alla graduatoria allegata alla presente determina, la gara per l’organizzazione 

dei Viaggio di istruzione  in Sicilia Lotto 1 – CIG Z6B35F7B02 destinazione Erice-Mozia-Marsala-

Trapani, alla seguente agenzia: 

o LA PERLA DELLE EOLIE  con punti 85,00 ed una offerta economica di € 198,00 
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 di aggiudicare, in base alla graduatoria allegata alla presente determina, la gara per l’organizzazione 

dei Viaggio di istruzione  in Sicilia, Lotto 2 – CIG 9182119C4B  destinazione Siracusa-Ortigia-Noto-

Ragusa Iblea  per l’ a.s.. 2021/2022, alla seguente agenzia: 

o ESSE TOURS  con punti 93,40 ed una offerta economica di € 220,00 

 

 di dare comunicazione dell’ avvenuta aggiudicazione provvisoria alla ditta prima classificata di ogni 

lotto;  

 di trasmettere il presente provvedimento al DSGA per gli adempimenti di competenza;  

 di pubblicare la presente determinazione nella sezione amministrazione trasparente di questo Istituto. 

 
 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


