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C.M. LTIC83500Q -C.F.90048300595 Cod. Univoco Fatturazioni UF3SPV 

 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
Itri,  27.03.2019  
 

DETERMINAZIONE N.64 DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA – CIG. Z2027C3468 

Oggetto: “affidamento diretto servizio relativo all’organizzazione e svolgimento del soggiorno ad Ischia – classi I e II 

scuola secondaria di I grado – anno scolastico 2018/2019” periodo 08-10 maggio 2019.   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “regolamento concernente le istruzioni generali sulla            

gestione ammnistrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DL.vo n.163/06 “Codice degli appalti”; 

VISTO il DL.vo n.50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”; 

VISTA  la legge 27/11/2006 n.296 e successive modificazioni; 

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n.228; 

VISTO  l’art. 36 del D. LGS. N. 56 del 19 aprile 2017; 

VISTA           la legge 13/8/2010 n.136 

VISTO la delibera n.144 del 21.02.2019 del Commissario Straordinario, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 

in economia; 

PRESO ATTO della necessità didattica di provvedere al servizio relativo all’organizzazione e svolgimento del soggiorno ad Ischia 

– classi I e II scuola secondaria di I grado; 

CONSIDERATO che:  

Con determina n.57 del 11.03.2019 si è disposto di procedere all’affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione del 

viaggio d’istruzione a.s. 2018/19 a Ischia, mediante affido diretto previa indagine di mercato/manifestazione di interesse per 

individuazione di operatori economici che hanno sede legale nei Comuni di Itri, Formia, Gaeta e nei Comuni situati nell’Isola di 

Ischia che manifestino interesse ad essere individuati per la partecipazione alla procedura di selezione, ai sensi dell’art. 30 del 

D.Lgs n.50/2016; 

VISTO l’avviso di indagine di mercato prot. n. 1044 del 12.03.2019 con oggetto “Affidamento diretto servizio relativo 

all’organizzazione e svolgimento del soggiorno ad Ischia – classi I e II scuola secondaria di I grado – anno scolastico 2018/2019”; 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione in data 25.03.2019; 

VISTO che la candidatura /offerta dell’Agenzia New World Travel di Forte Vacanze S.R.L.S. è risultata valida e congruente 

 

DETERMINA 

 

- in via provvisoria, come da verbale in data 25.03.2019 della Commissione tecnica, l’aggiudicazione della fornitura del 

servizio di cui all’oggetto, all’Agenzia New World Travel di Forte Vacanze S.R.L.S., rappresentante legale Forte Pierpaolo 

- con sede a Formia LT Via Rialto Ferrovia n.8; 

- l’aggiudicazione definitiva avverrà solo dopo il positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente; 

- la comunicazione di aggiudicazione provvisoria del servizio viene spedita al concorrente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

76, comma 5 del D.lgs. 50/2016; 

- la stessa, viene pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito dell’Istituzione Scolastica, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” Bandi di gara e contratti. 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lidia Cardi 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lidia Cardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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