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sito web: www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it

Al Sito Web
Atti

Lotto  1 Cig:Z332B1DEF4
Lotto  2 Cig:Z672B1DF3E
Oggetto Determina di  aggiudicazione provvisoria gara per l’affidamento dell’organizzazione dei viaggi

di  istruzione Roma.
Vista la propria determina prot. 5657 del 10/12/2019 per l’acquisizione  dei servizi di cui al

presente atto;
Visto il bando di gara prot. 5658 del 10/12/2019;
Constatata la regolarità della procedura di gara che è stata eseguita nel rispetto della normativa

vigente;
Preso atto del verbale di aperture preventivi dei soli viaggi di istruzione a Roma prot. n 29 del

03/01/2020;
Il Viaggio sarà realizzato previa adesione delle famiglie degli alunni.

 Che il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo una volta
ultimate, con esito positivo. Le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale e
speciale in capo all’aggiudicatario ai sensi dell’art.32, comma 7, legge del D.Lgs 50/2016;

 Che per espressa previsione  dell’art.32, comma 10, lett.b) del D.lgs 50/2016, non si applica il
termine dilatorio si stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

 Che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura finanziaria per l’anno
2020;

D E T E R M I N A
Di aggiudicare in via provvisoria la procedura per l’affidamento dei viaggi di istruzione a Roma a.s
2019/2020, all’operatore Fiore viaggi di Terlizzi (Ba);
Lotti Meta Agenzia Punteggio
Lotto 1 ROMA Fiore Viaggi 91, 10
Lotto 2 ROMA Fiore Viaggi 91,10
Lotto 1 ROMA Maggialetti viaggi 90,60
Lotto 2 ROMA Maggialetti viaggi 90,60

 La pubblicazione della presente determina, in data odierna al sito web della scuola
www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it;

 Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro e non
oltre il termine di 10 giorni dalla data odierna. Decorso tale termine, in assenza di reclami,
l’aggiudicazione provvisoria sarà considerata definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco CATALANO
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