Prot. n.2011

Castrolibero.23.04.2019
All’Albo dell’Istituto
Al Sito Web
Alla Ditta TOP CLASS

DECRETO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE
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 l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
VISTO il Decreto Interministeriale. n.129 del 28/08/2018 e “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il PTOF per l’anno scolastico 2018/2019;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 e la situazione finanziaria alla data
odierna;
VISTA la determina a contrarre prot. n. 1331 del 18.03.2019
VISTO l’avviso prot.
n 1701
del
03.04.2019
di
indizione
di
procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, inerente la
selezione di Agenzie di Viaggio;
VISTE le offerte pervenute entro il termine stabilito;
VISTA la nomina della commissione prot. n.1921 del 12.04.2019;
VISTI gli atti relativi al procedimento di gara, in particolare il prospetto comparativo delle offerte
e delle tabelle di valutazione dei parametri tecnici, che si evince dal Verbale del 12.04.2019;
CONSIDERATO che gli atti dell’intera procedura sono legittimi e meritevoli di approvazione;
VISTO che l’aggiudicazione provvisoria prot. 1978 del 16.04.2019 si intende approvata e diventa
definitiva ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016 decorsi 5 giorni dalla data del provvedimento
CONSIDERATO che alla data odierna nessuna ditta ha presentato ricorso;

DETERMINA
Art.1
L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL VIAGGIO
DI ISTRUZIONE IN LAZIO-ROMA all’Agenzia di Viaggio: TOP CLASS SRL VIA HENNEDY 59
Scala V 87036 Rende (Cosenza).
Art.2
di dare mandato al DSGA per gli adempimenti di competenza al fine di procedere alla stipula del
contratto,
Art. 3
di informare la ditta interessata sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010;
Art. 4
di disporre che il pagamento, previa verifica del DURC, verrà effettuato a seguito di emissione di
regolare fattura elettronica, con indicazione del CIG e del Codice univoco di Ufficio, secondo le
modalità indicate nel contratto.
Art.5
Ai sensi del D.Lgs.196/2003, i dati personali forniti saranno raccolti presso l’istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione del contratto. I medesimi dati potranno essere
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche per controllare e/o verificare la posizione
giuridico - economica del contraente.
Art. 6
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Emilia Federico,
Art. 7
In ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità e trasparenza la presente
determina sarà pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini previsti dalla legge.

ILDIRIGENTESCOLASTICO
Dott.ssa Emilia Federico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex c. 2 art. 3
Dlgs39/93

