Istituto di Istruzione Superiore
“Giovanni Falcone”
Viale dell’Europa Unita, 13 – 80078 Pozzuoli (Na)
Tel. 081.8665200 081.8687769 Fax 081.8046382
Via Domiziana, 150 – 80078 Licola di Pozzuoli (Na)
Tel. 081.8678156
e-mail: nais06200c@istruzione.it - Codice Fiscale: 96024780635

Comunità Europea

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA per la realizzazione di un
viaggio d’istruzione a Strasburgo A.S. 2018/2019
Il Dirigente Scolastico
Visto:
• il D.I. 129/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
• il DLgs n.50/2016;
• il PTOF di questa Istituzione Scolastica;
• il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle I.S;.
• La determina dirigenziale prot. n. 6586/D17 del 26/11/2018 per avvio alla
procedura per la realizzazione del viaggio d’istruzione a.s. 2018/19;
• il bando di gara prot. 379/D17 del 23/01/2019 per l’organizzazione e la
realizzazione dei viaggi d’istruzione;
• il verbale prot. 648/D17 del 06/02/2019 per la valutazione delle offerte
pervenute dal quale risulta aggiudicataria, per il solo viaggio a
Strasburgo la Ditta Inperoso Tours con sede legale a Crispano (NA) in
Via A. Diaz, 27, P. I.V.A.: 03931351211
Considerato che la Ditta Inperoso Tours è stata l’unica a presentare offerta
economica per il viaggio a Strasburgo

Considerato che l'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell'art. 69 R.D. del
23/05/1924 n. 827;
Riconosciuta la regolarità dell’intero procedimento di gara;
DETERMINA
1. per le motivazioni sopra espresse, di aggiudicare in via definitiva
all’Agenzia Inperoso Tours con sede legale a Crispano (NA) in Via A.
Diaz, 27, P. I.V.A.: 03931351211, l’affidamento dei servizi relativi
all’organizzazione ed effettuazione dei viaggio d’istruzione a Strasburgo
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A.S. 2018/2019 alle condizioni tecnico gestionali ed economiche,
risultanti dall’offerta;
2. Di riservare la stipula con l’Agenzia di viaggio predetta dell’apposito
contratto solo dopo aver verificato l’adesione delle famiglie degli alunni
partecipanti nonché dopo la verifica di quanto dichiarato nei
documenti amministrativi. Si riserva, pertanto, il diritto di sospendere,
rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione, a suo
insindacabile giudizio, senza che le ditte concorrenti possano vantare
alcuna pretesa al riguardo.
3. Di pubblicare il presente dispositivo all’Albo Pretorio, all’Amministrazione
trasparente e sul sito web dell’Istituzione Scolastica
www.istitutofalcone.edu.it
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, ai
sensi dell’art. 245, comma 1 del D.vo 163/2006.

Il Dirigente scolastico
Antonio Curzio

2

