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Prot.  N. 3340 

Del      06/12/2018 

 

 

            Spett.le Perrone Viaggi S.r.l. 
Via Cesare Battisti,82 

87013 Fagnano Castello (CS) 

 

e.p.c.      Spett.le  Fata  Viaggi 

C/da Cimino 

San Marco Arg. (CS) 

 

                    e.p.c.             Spett.le La Valle 

                                                                                                         Corso Calabria,125A  

                                                                                                                                    Castrovillari (CS) 

 
Albo della scuola 

Atti 

NUMERO CIG: Z3C25F215F 

 

 
Oggetto:  Visita guidata a Napoli  n.1 bus 64 posti   a.s. 2018-2019. Aggiudicazione  gara per Napoli. 

 

 

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

 Vista la procedura di gara attivata  con bando di gara   Prot. 3186 VIII/6 del 27/11/2018   ai sensi 

dell’art.34 del D.I. n. 44/2001   per la realizzazione delle attività relative alla visita guidata  delle 

classi interessate  programmato dalla scuola  per l’a.s.  2018-2019   prevista per il giorno 18 

dicembre 2018; 

 Visti gli atti relativi al procedimento di gara e il prospetto comparativo   del  06/12/2018   della  

commissione di valutazione di questa scuola incaricata ad espletare le operazioni di gara e  il 

prospetto comparativo delle offerte;  

 Considerata la  località scelta dagli alunni;  

 Riconosciuta la regolarità della procedura; 

 Visto D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

 Visto il Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. con particolare riferimento all’art. 11 commi 

7,8 e 9 – fasi della procedura di affidamento;   

 Visto l’aggiudicazione del servizio del 06/12/2018 alla Agenzia Perrone Viaggi  con sede in 

Fagnano Castello (CS) Via Cesare Battisti, 82    P.IVA 00440330785 ; 
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 Preso Atto che la suddetta Agenzia a prodotto documentazione attestante i requisiti di 

ammissione e l’insussistenza delle cause di esclusione alla gara; 

 Accertata la disponibilità finanziaria;  

 
 

                                                                         DECRETA 

 

- Di aggiudicare in via definitiva all'Agenzia Perrone Viaggi Via Cesare Battisti, 82   87013 Fagnano 

Castello         ( CS)  P.IVA 00440330785  l’acquisto di un pacchetto completo per l’affidamento del 

servizio di  organizzazione e  realizzazione di una visita guidata presso Napoli rivolto alle classi  di 

questa scuola; 

- Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva viene comunicato alla ditta aggiudicataria e alle altre 

ditte partecipanti alla gara con le modalita previste dal D. Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

- Di procedere successivamente alla ratifica della presente aggiudicazione da parte del Consiglio di 

Istituto. 

Avverso l’aggiudicazione può essere proposto reclamo nei termini di legge. 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo dell’Istituto e sul sito web della 

scuola.   

 

Roggiano Gravina, Lì  06/12/2018                                                                                             

 

                                                                                                                Il Dirigente  

                                                                                                        Prof.ssa Anna FILICE 
                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2 D.Lgs. 39/93  
 

 

 

Il Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Maria Gimondo – maria.gimondo.162@istruzione.it 


