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All’Albo d’Istituto 
 
 

il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Regolamento di contabilità scolastica n.44/2001, ed in particolare gli artt.33 e 34; 
VISTO il D.Lgs 163/2012, ed in particolare gli artt.11 e 12; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.38 del 11/02/2014 con lqa quale vengono stabiliti i 

criteri e i limiti di aggiudicazione così stabiliti per il servizio di organizzazione e gestione 
viaggio di istruzione a Urbino, Frasassi e Gradara nel corrente anno scolastico 2013/2014; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla stipula di un contratto di fornitura del servizio di 
organizzazione e gestione viaggio di istruzione a Urbino, Frasassi e Gradara nel corrente 
anno scolastico 2013/2014 ed e.f. 2014; 

VISTA la propria richiesta di invito a presentare un’offerta con procedura conforme al’art.34 del 
D.I. n.44 del 1 febbraio 2001 per la fornitura del servizio sopra indicato prot.n.5427/B15 in 
data 02/12/2013 CIG.N. ZAA0CA1822; 

ACCERTATO che con lo stesso invito sono state interpellate n.5 Aziende/Agenzie di viaggio e che 
entro il termine e con le modalità  stabilite sono pervenute le seguenti offerte: 

1. DARMA di AURA Agenzia Viaggi   Rigaste S.Zeno, 37/A  37123 Verona 
2. BREC VIAGGI srl  Interrato Acqua Morta 60 37129 Verona (Vr)   

VISTO il verbale di apertura delle buste del 10/03/2014, contenenti le offerte e la cui 
documentazione risulta conforme a quanto prescritto nella lettera d’invito: 

VISTA la comparazione delle offerte del 10/03/2014 messe in relazione ai criteri di aggiudicazione 
preventivamente stabiliti nella lettera d’invito dalla quale risulta che solo  l’Agenzia di  
Viaggi Darma ha offerto e accettato tutte le condizione proposte nella lettera d’invito già 
citata; 

determina in via provvisoria 
 

l’affidamento, nel corrente anno scolastico 2013/2014 ed e.f. 2013,  del servizio di 
organizzazione e gestione viaggio di istruzione a Urbino, Frasassi e Gradara 
CIG.N.ZAA0CA1822 è aggiudicato a: VIAGGI DARMA di AURA Agenzia Viaggi   Rigaste 
S.Zeno, 37/A  37123 Verona (Vr) in quanto risulta essere l’ offerta economicamente più 
vantaggiosa.  

Avverso il provvedimento di aggiudicazione, come nel bando di gara, è ammesso reclamo 
scritto, che dovrà pervenire a questo Istituto, entro le ore 13,00 del 28/03/2014, trascorsi i quali il 
provvedimento potrà essere giudicato definitivo. 
 In caso di rinuncia dell’Istituto aggiudicatario, il servizio sarà affidato, ad insindacabile 
giudizio dell’Istituzione Scolastica, all’agenzia BREC VIAGGI srl  Interrato Acqua Morta 60 37129 
Verona (Vr ) che nell’ordine, ha proposto l’offerta più conveniente 
 Ed ancora di subordinare l’affidamento del servizio alla verifica positiva del possesso, in 
capo alla società aggiudicataria provvisoria, dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e 
delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara 
 L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata con determinazione del dirigente scolastico e la 
stipula dei singoli contratti, sulla base dei punti 1) e 2) relativi alla procedura contrattuale del bando 
di gara e del programma di viaggio in esso presente,  con l’Azienda da parte dell’istituto scolastico, 
decorsi 35 giorni salvo eventuali ricorsi ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti.. 

L’Istituzione scolastica è tenuta, inoltre, ad effettuare il controllo sulla regolarità 
contributiva (D.U.R.C) sia in fase di stipula del contratto, sia in fase di liquidazione della fattura. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Prof.ssa Viviana Sette) 
 

 protocollo numero   1173 /    b.15    . 

in data  18 marzo  2014   sigla             . 


