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CIG:ZD3192C700 

                                                Al sito web dell'Istituzione scolastica 

        Agli Atti 

 

Oggetto: Determina di Aggiudicazione Definitiva di affidamento, mediante procedura di cui 

agli artt. 20 c. 1 e 27 del D.Lgs. n. 163/2006, di servizi parzialmente esclusi dall’ambito di 

applicazione operativa del Codice degli  appalti, nel rispetto dei principi della economicità, 

efficienza, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, relativi  

all'organizzazione del viaggio di istruzione in Puglia (Salento) - classi 2^ e 3^ di scuola 

secondaria di primo grado dell'Istituzione Scolastica - A.S. 2015/16.                    
             
CIG:ZD3192C700 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTA la propria determina di indizione procedura di affidamento, ai sensi  degli artt. 20 c. 

1 e 27 del D.Lgs. n. 163/2006, di servizi parzialmente esclusi dall’ambito di applicazione 

operativa del Codice degli  appalti, nel rispetto dei principi della economicità, efficienza, 

trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, relativi  all'organizzazione 

del viaggio di istruzione in Puglia (Salento) - classi 2^ e 3^ di scuola secondaria di primo 

grado dell'Istituzione Scolastica - A.S. 2015/16, prot.n. 1470  /B15 del 16/03/2016; 

 VISTE le offerte pervenute, nei termini previsti dalla lettera di invito,  dalle Agenzie di 

Viaggi: 

- AGA WORLD TRAVEL  SRL di Misterbianco (CT); 

- TURISMO ITALIA SRL di Riccione (RN) 

 VISTE le risultanze fornite dal Seggio di gara,  in ordine alla valutazione delle offerte 

pervenute, di cui al Verbale di affidamento dei servizi in oggetto del 12 aprile 2016; 

 CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di affidamento in oggetto; 

 VISTA la propria determina di aggiudicazione provvisoria – prot.n. 1987/B15 del 

12/04/2016; 

 RITENUTO di procedere all’aggiudicazione definitiva, la quale acquisterà efficacia a 

seguito  completamento, con esito positivo, dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine 

generale e di capacità economico- finanziaria e tecnico-organizzativa, di cui agli 

artt.38,41,42 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
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DETERMINA 

 

Di procedere all’aggiudicazione del servizio, di cui alla procedura in oggetto e  per le motivazioni 

in premessa, all'Agenzia Viaggi  AGA WORLD TRAVEL  SRL -Via G. De Felice, 75/B - 95045 

Misterbianco (CT) - Partita IVA n. 05255320870, che ha presentato l’offerta più bassa sull’importo 

a base della procedura di selezione (operatore economico1°classificato). 

Successivamente al completamento, con esito positivo, dei controlli sul possesso dei requisiti di 

ordine generale e di capacità economico- finanziaria e tecnico-organizzativa, di cui agli 

artt.38,41,42 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., sarà comunicata all’Agenzia Viaggi AGA WORLD 

TRAVEL  SRL, la data di stipulazione del contratto, il cui valore risulta essere pari a  11.940,00 € . 
 

Il presente provvedimento viene pubblicato  sul sito web dell'Istituzione scolastica. 

 

 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    (Dott.ssa  Angela Antonina Fiscella) 
                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


