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- All’Albo Pretorio on line  
- Sito web www.paolovetri.it 

Sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti  
 
 
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione DEFINITIVA - Rif. Avviso prot.n.2471/B15 del 30/03/2017 - CIG: 

ZE61E0DFF5viaggio di istruzione delle classi 5^C e 5^D di scuola primaria del plesso 

“C.Battisti” con destinazione ISOLE EOLIE. 

 

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 amm.vo e di 
diritto di accesso ai documenti amm.vi” e ss.mm.ii.; 

VISTO            il DPR 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 e agli 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’ordinamentodel 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs.vo n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta 
l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 
Regolamentoconcernentele Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioniscolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioniscolastiche; 
VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturaliedi 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTA la   delibera   n. 2del13/02/2017di   approvazione   del   Programma    Annuale  
dell’esercizio finanziario 2017e il Progetto “P05 Visite guidate e Viaggi d’Istruzione”; 

VISTA la propria determina a contrarre n.22 prot.n.2470 del 30/03/2017; 
VISTA            l’unica offerta pervenuta entro il termine previsto dall’Avviso: 

1. Ditta LA TERRA Viaggi in pullman s.n.c. – P.I. 01622470886 - Corso Vitt. Veneto, 439 – 
97100 RAGUSA 
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ACCERTATA la regolarità e la congruità dell’offerta pervenuta da parte della commissione tecnica 
nominata con nota prot.n.2997/B15 del 12/04/2017, nella seduta di apertura delle buste del 
13/04/2017; 

CONSIDERATO che nessun reclamo risulta essere pervenuto entro cinque giorni dalla pubblicazione del 
decreto di aggiudicazione provvisoriaprot.n.3027/B15 del 13/04/2017, 

 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

 
di aggiudicare in via DEFINITIVA   la gara indetta con nota prot.n.2471/B15 del 30/03/2017 per la 
realizzazione del viaggio d’istruzione – pacchetto tutto compreso – con itinerario Messina/Isole Eolie delle 
classi 5^ C e 5^ D di scuola primaria del plesso C.Battisti, LA TERRA Viaggi in Pulmann s.n.c.corso Vitt. 

Veneto n°43997100 Ragusa – P.I. 01622470886 per l’importo complessivo di € 
4.920,00(quattromilanovecentoventi/00) IVA inclusa. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.L.vo 50/2016 è il Dirigente 
Scolastico prof.ssa Beatrice Lauretta. 
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 
33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 
 
Copia del presente decreto viene pubblicata all’Albo on line, sul sito web dell’Istituzione Scolastica-Sezione 
Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti. 
 

 
IL R.U.P. - DIRIGENTESCOLASTICO 

                                                                                                                           - Prof.ssa Beatrice Lauretta – 
                                                                                               Firma digitale – D.L.vo 82/2005 e ss.mm.ii.  
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