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Prot. N. 2120/2019                                                                                                Nurri 8 marzo 2019 
DECRETO N.128 

 

All’Albo 

Al Sito Web della Scuola 

 – Amministrazione 
trasparente - 

 
Oggetto: Decreto Dirigente scolastico non affidamento Servizio organizzazione Viaggio d’Istruzione 
in Sicilia.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la propria determina dirigenziale prot. n.1310 del 12.02.2019, avente ad oggetto 

“Determina a contrarre per l’affidamento del servizio relativo all’organizzazione e 

svolgimento di un viaggio d’istruzione in Sicilia – anno scolastico 2018/2019” 

VISTA la manifestazione di interesse delle Ditte pervenute a questa Istituzione Scolastica per 

l’affidamento dell'organizzazione di un Viaggio d’Istruzione in Sicilia; 

VISTA la propria determina dirigenziale per la formalizzazione risultati sulla manifestazione di  
interesse viaggio presentata dalle Ditte; 

VISTA             la delibera del Consiglio d’Istituto del giorno 12 febbraio 2019  relativa ai   Criteri da adottare    
per l’organizzazione dei  viaggi d’istruzione e delle visite  guidate; 

 VISTO      l’invito per la  presentazione offerte mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 30 
e 36 del D.Lgs n.50/2016, per l’affidamento dell'organizzazione di un Viaggio 
d’Istruzione in  Sicilia.  

VISTO  il verbale  ( prot. 2067 del 7 marzo 2019) della Commissione incaricata di valutare le 
offerte pervenute , redatto in data 6 marzo 2019,  che propone  che la gara non venga 
aggiudicata a nessuna Agenzia Viaggio , in quanto le offerte non rispettano le 
condizioni e i servizi richiesti nella quota di partecipazione; 

CONSIDERATO    che la valutazione della Commissione è avvenuta nel totale rispetto dei contenuti 
dell’Invito e dei servizi richiesti nella quota di partecipazione; 

RITENUTA valida la proposta della commissione  
 

DECRETA 

 

Di non procedere all’affidamento del servizio a nessuna Agenzia Viaggi per i servizi relativi 
all’organizzazione Viaggio d’Istruzione in Sicilia.  

Il Dirigente scolastico 

Lucia Orrù 

Documento informatico firmato digitalmente da Lucia Orrù ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate


