
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA VIAGGIO 
SICILIA OCCIDENTALE -  PALERMO

  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 Sicilia  
                            Occidentale  – Palermo  comprensivo di trasferimenti e sistemazione in hotel.
VISTA la propria determina prot.n. 1143 del 25/02/2019 per l'indizione della procedura in 
             economia. 
VISTA la lettera di invito prot. 1804 del 28/03/2019

VISTO  che nel  verbale della Commissione l'unica  offerta pervenuta presenta le caratteristiche 
tecniche richieste;

DETERMINA

l'Aggiudicazione provvisoria all'Agenzia Rosalpe Viaggi Srl sita in San Giovanni la Punta (ct) 
Via Roma 249.
La presente aggiudicazione verrà pubblicata all'albo dell'Istituto e diventerà definitiva trascorsi     
5 giorni dalla pubblicazione.
                                                                                                                      Il Dirigente scolastico

           (Dott.ssa Francesca Amore)
 Firma  autografa  omessa  ai  sensi

      dell’art. 3 comma 2  del D. Lgs. n. 39/1993
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