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Prot.n. 1394/H8-D4            Roma, 23/02/2015 

 

       ALL'ALBO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA  

       AL SITO WEB DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

OGGETTO:  Determina Dirigenziale di aggiudicazione provvisoria del servizio di organizzazione di un viaggio 

d'istruzione in Abruzzo di cui all'avviso Prot.n. 1021/H8-D4 del 10/02/2015. CIG ZD31321CF3 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.L.vo 163/06;  

VISTO il DPR 207/2010; 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. 1021 del 10/02/2015 con il quale ha indetto una gara a procedura aperta per 

l’aggiudicazione del servizio di organizzazione di un viaggio d'istruzione in Abruzzo;  

VISTE le prescrizioni ivi contenute;  

VISTO il verbale della commissione giudicatrice nominata con atto prot. 1382 in data 23/02/2015 ed il prospetto 

comparativo da questa predisposto con il quale sono stati assegnati i punteggi alle ditte partecipanti, secondo i 

criteri di cui al bando;  

ESAMINATO il prospetto comparativo allegato al verbale e la graduatoria formulata quale proposta di 

aggiudicazione; 

PRESO ATTO che l’Agenzia di Viaggi che ha ottenuto il punteggio più alto è la BM TOUR di Inseparabile tour 

Srl; 
VISTE le autocertificazioni rese dal rappresentante legale della suddetta Agenzia di Viaggi in applicazione dell’art. 

38 D.lgs. 163/2006; 

RITENUTO, sulla base degli atti della Commissione giudicatrice, di dover procedere alla approvazione della 

graduatoria e alla relativa Aggiudicazione provvisoria; 

 

DETERMINA 
 

in via provvisoria, per le motivazioni espresse: 

 

 di affidare all'agenzia di viaggi BM TOUR di Inseparabile tour Srl, aggiudicatario della gara secondo la 

modalità dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la gestione del previsto viaggio di Istruzione; 

 di stipulare con l'agenzia di viaggi BM TOUR di Inseparabile tour Srl apposito Contratto, salvo 

eventuali ricorsi. 

 

La comunicazione agli interessati si intende eseguita con la pubblicazione. 

Avverso la graduatoria sarà possibile esperire reclamo scritto che dovrà pervenire entro 7 giorni dalla pubblicazione 

(quindi entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 02 marzo 2015). Trascorso tale termine l’aggiudicazione 

provvisoria si intende approvata e diviene definitiva ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006. 
 

        

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        f.to Federico Spanò  

 


