
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA VIAGGIO LAZIO

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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

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

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
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 funzioni 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 gli artt. 36, 80,95 D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti”;

CONSTATATO che nell’ambito  del  PTOF si  rende  necessario  organizzare  un viaggio  in  Lazio
comprensivo di trasferimenti e sistemazione in hotel.
Vista la propria determina prot.n. 6852 del 20/12/2018  per l'indizione della procedura in economia.
Vista la lettera di invito prot. 6860 del 21/12/2018  
Visto il verbale della Commissione  prot. 559 del 29/01/2019

PRESO ATTO

che alla luce delle offerte tecniche e delle offerte economiche presentate sono
stati attribuiti agli operatori concorrenti i punteggi totali sotto indicati, che hanno
determinato la seguente graduatoria:

DENOMINAZIONE
OPERATORE ECONOMICO

PUNTEGGIO
TECNICO

PUNTEGGIO
ECONOMICO

PUNTEGGIO
TOTALE

Elensophi 63 30 93

Fipi travel 59 23,25 82,25

La terra viaggi 63 26,53 89,53

Katana viaggi 66 23,13 89,13

Propaganda viaggi 66 24,18 90,18

DETERMINA
l'Aggiudicazione provvisoria all'agenzia   ELENSOPHI VIAGGI sita in Grammichele (ct)  
La presente aggiudicazione verrà pubblicata all'albo dell'Istituto e diventerà definitiva trascorsi 5 gg
dalla pubblicazione.     Il Dirigente scolastico 

            (Dott.ssa Francesca Amore)
Documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                     del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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