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Prot. n.  1408/IV.6              Castrovillari, 26/02/2019

        

 

Spett. Agenzia 

PIRRERA VIAGGI 

VIA GALENO 

87012 CASTROVILLARI 
 

ALL'ALBO E AL SITO-WEB DELL'ISTITUTO 

SEDE 

 

 

OGGETTO: DECRETO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA Procedura di affidamento in 

economia, da espletarsi, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, per svolgimento 

viaggio d’istruzione “BARCELLONA e dintorni” Classi Quinte - (bando prot. n. 

1052/I.7 del 08/02/2019) - CIG: ZCF2710490 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 36, comma 2, l. b del D.Lgs 50/2016; 

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207); 

Visto il nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche DM 28 agosto 

2018, n. 129;  
Visti  il PTOF, le progettazioni dipartimentali, per materie, di classe, relative all’azione formativa 

in oggetto; 

Visto il Regolamento per l’acquisto in economia di lavori, servizi e forniture approvato 

dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 216 del 20/11/2015; 

Visto  il Decreto Dirigenziale di avvio della Gestione Provvisoria – Programma Annuale 

2019, prot. 8888/VI.2 del 18/12/2018   

CONSIDERATA l’esigenza  di  indire la  procedura  per l’acquisizione  dei  servizi  (art. 36, c. 

2, l. b del Dlgs 50/2016); 

VISTA      la determinazione a contrarre Prot. n. 1022/I.7 del 07/02/2019   
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VISTO il Bando di gara prot. n. 1052/I.7 del 08/02/2019 

VISTO il verbale della Commissione per la valutazione delle offerte presentate dalle agenzie 

del 20/02/2019; 

Viste  le dichiarazioni rese dal rappresentante legale dell'agenzia nel modulo offerta; 
Ritenuto  che tale agenzia sia nelle condizioni di assolvere il servizio in oggetto alle migliori 

condizioni di mercato e nel modo più conveniente per l'istituzione stessa 
 

 

DISPONE 

 

l'aggiudicazione DEFINITIVA in data odierna, 26 FEBBRAIO 2019, del bando di gara di cui all'oggetto 

all'agenzia PIRRERA VIAGGI, VIA GALENO - 87012 CASTROVILLARI (CS). 

   

SI RICORDA CHE L’AGGIUDICAZIONE NON GARANTISCE L’EFFETTIVA REALIZZAZIONE DEL 

VIAGGIO IN QUANTO QUEST’ULTIMO È SUBORDINATO ALL’EFFETTIVA PARTECIPAZIONE 

DEGLI STUDENTI. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, nei modi previsti dalla normativa vigente, al 

TAR o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 giorni e 120 giorni, dalla 

data di pubblicazione, salvo interventi di autotutela. 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico  

       f.to  Prof.ssa Rossana Perri 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.lgs n. 39/93 

 
 

 


