Spett.le TREKKING ITALIA
Via Santa Croce 2
20122 - Milano
milano@trekkingitalia.org

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione PROVVISORIA della gara per la concessione del servizio di
affidamento dei viaggi di istruzione delle classi prime seconde e terze, scuola secondaria di primo grado.
Codice identificativo gara (CIG) ZC426C6CF5

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 129/2018;
VISTO il decreto 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017, “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”;
VISTI, in particolare, l’articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulle procedure di
aggiudicazione dei contratti di concessione di servizi e l’articolo 32, relativo alle fasi della procedura di
affidamento, commi 5, 6 e 7, così come modificati dal D. Lgs 19 aprile 2017 ;
VISTA la determina a contrarre prot. n. 4086/A15 del 12/12/2018, per l’affidamento dei viaggi di
istruzione delle classi prime seconde e terze, scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo
di Casorate Primo (PV);
VISTO il disciplinare di gara prot. n. 198/A37 del 18/01/2019 per l’affidamento dei viaggi di istruzione
delle classi prime seconde e terze, scuola secondaria di primo grado;
VISTO che, entro il termine previsto dal disciplinare, ore 12:00 del 31/01/2019, sono state presentate n.
2 offerte valide e valutabili dalle seguenti agenzie viaggi:
•
•

LACIO DROM – PAVIA
TREKKING ITALIA - MILANO

VISTO il verbale della commissione giudicatrice del 31/01/2019, in cui, a seguito della valutazione delle
sopra menzionate offerte, propone per l’aggiudicazione l’agenzia TREKKING ITALIA con sede a Milano;

PRESO ATTO del verbale della commissione giudicatrice del 31/01/2019 dal quale si evince la seguente
graduatoria:
•
•

TREKKING ITALIA – MILANO
LACIO DROM – PAVIA

punti 73
punti 72

DETERMINA
Di procedere all’attribuzione provvisoria all’ agenzia TREKKING ITALIA con sede in Via Santa Croce, 2 –
20122 Milano P.IVA 09434450152, la gara in oggetto.
Una volta espletati i controlli previsti, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento,
salvo eventuali ricorsi, l’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva ai sensi dell’Art.32
del D.Lgs. 50/2016.
Il presente DECRETO verrà pubblicato sul sito internet dell’Istituto Comprensivo "E.F. Di Savoia" – Casorate
Primo (PV), http://www.istitutocomprensivocasorate.gov.it/bandi%20di%20gara/bandi%20di%20gara.htm.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
(Prof. Roberto Fraccia)
(FIRMA AUTOGRAFA AI SENSI DEL
D.LGS 39/1993 ART. 3 COMMA 2)

