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                   Trecastagni, 12/02/2018

                                                                                                                                                                      
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il  relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n.  827 e 
ss.mm. ii. ;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di dirit-
to di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento re-
cante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59 ;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di fun-
zioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO il  Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.  44,  concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
 VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali  

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio del-
la Regione siciliana”;

 VISTA la determina a contrarre Prot. 188 del 15/01/2018 per l'avvio del procedimento per la 
selezione di agenzie specializzate

VISTA      la  la  lettera  di  invito Prot.  n.  309 del  19/01/2018  per  l'Affidamento  del  servizio  di 
organizzazione e realizzazione viaggio del viaggio d'istruzione a Torino e Genova”

VISTO il verbale della Commissione di Valutazione delle offerte pervenute   dalle Agenzie di 
Viaggio 

DETERMINA
DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
DI APPROVARE LA GRADUATORIA PROVVISORIA risultante dal prospetto comparativo delle offerte; 
DI PROCLAMARE, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016, aggiudicataria in via provvisoria, l'agenzia  “La Terra  
Viaggi” ;
DI  DARE  ATTO  CHE all'affidamento  definitivo  e  alla  stipula  del  contratto  si  procederà  dopo  5  giorni 
dall'aggiudicazione provvisoria;
DI PUBBLICARE copia della presente sul sito della Scuola: www.  icercolepatti.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Francesca Amore)

 Firma autografa omessa ai sensi
                     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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