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Determina Dirigente Scolastico n. 1/2020 per acquisizioni con procedura in economia (fino a 40.000 euro IVA esclusa) 

 
OGGETTO: Aggiudicazione dei servizi relativi a viaggi di istruzione e visite guidate della durata di più di un 

giorno di cui al bando Prot. 6370/VI DEL 13/12/2019 
 

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 s.m.i.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e s.m.i; 

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 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 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, ” Regolamento di esecuzione del Codice dei 

Contratti Pubblici”; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 30/10/2019  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per l’anno 

scolastico 2019/2020; 

VISTO il verbale di aggiudicazione del bando in oggetto redatto da apposita commissione individuata con determina 

1248/2019; 

RITENUTO di prendere atto ed approvare l’esito del bando relativo all’affidamento dei servizi relativi a viaggi di 

istruzione e visite guidate della durata di più di un giorno per le visite di istruzione secondo l’offerta economicamente 

più vantaggiosa secondo quanto riportato nel predetto verbale 

 

determina 

 

di aggiudicare i servizi relativi a viaggi di istruzione e visite guidate della durata di più di un giorno alla ditta 

Primatour Italia s.r.l. per i lotti 1 e 2 

 

Avverso il presente provvedimento - che viene pubblicato in data odierna all’albo e sul sito web della scuola – è 

ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della pubblicazione. 

 

Velletri, 08/01/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Antonella ISOPI) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

      e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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