
 
LICEO STATALE   

   CLASSICO   LINGUISTICO SCIENZE UMANE 
“F. DE SANCTIS”  

via Tasselgardo, 1 – tel.0883 481359 - fax 0883 481694 
Codice meccanografico BAPC21000E   

Codice fiscale 92058830727 
E.mail. bapc21000e@istruzione.it – web: www.liceodesanctis.edu.it 

76125  TRANI 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Oggetto: D.L.vo  50/2016 Affidamento del servizio relativo  allo viaggio d’istruzione a Praga e dintorni a.s. 

201/2020– Aggiudicazione  
 
CIG: ZF72B55338 

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  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2019 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il PTOF relativo all’ A.S. 2019/2020; 

VISTO  il  D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”;  

VISTE  le richieste di preventivo inviate alle ditte: Fiore Viaggi srl; Maggialetti Viaggi srl; Resta 
Viaggi S.A.S.; Sidion Viaggi; Vassallucci Viaggi SNC; 

CONSTATATO che sono pervenute quattro offerte a fronte delle cinque richieste (non ha risposto la ditta 

Resta Viaggi S.A.S: 

RISCONTRATA l’offerta più bassa (ex art. 95 c.4 del D.to L.vo 50/2016); 

VALUTATA la coerenza sul piano tecnico e la congruenza dell’offerta economica, da parte di tutte le 
ditte che hanno risposto e valutato il prezzo proposto da parte di ciascuna, 

DETERMINA 
 

di procedere all’aggiudicazione definitiva della gara, entro il 20 gennaio 2020 ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016, 
secondo la procedura dell’offerta più bassa, alla Ditta  MAGGILETTI VIAGGI SRL. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Grazia Ruggiero 
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