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Prot. n. 3781/C14        Terme Vigliatore (ME), 06 aprile 2018 

 

 

OGGETTO: Decreto approvazione  graduatoria definitiva del Bando di gara per affido 

servizio viaggio di istruzione in Puglia a.s. 2017/18 (Lettera di invito del 22 marzo 2018 prot. 

n. 3237/C14); Bando di gara per affido servizi Viaggi di Istruzione di un giorno A.S. 

2017/18 – (Lettera di invito del 22 marzo 2018 prot. n. 3240/C14); 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE  le proprie Lettere d’invito del 22 marzo 2018 prot. n. 3237/C14 per affido servizio viaggio 

di istruzione in Puglia a.s. 2017/18  e  prot. n. 3240/C14 per affido servizi Viaggi di 

Istruzione di un giorno A.S. 2017/18; 

VISTA l’assenza di Convenzioni Consip per il servizio richiesto; 

VISTA l’assenza di operatori nel catalogo del MEPA per il servizio richiesto; 

VISTO il verbale n. 2  prot. n. 3756 /C14  del  05 aprile 2018 della Commissione giudicatrice e la 

proposta di aggiudicazione formulata; 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

 amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il Regolamento dell’attività negoziale di questa Istituzione Scolastica; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 

 data odierna; 

VISTA l’imputazione sul bilancio di previsione, approvato in data  09/02/2018, della somma 

 necessaria per effettuare i viaggi d’istruzione per l’ a.s. 2017/18; 

VISTA la necessità di individuare una Ditta/e  per effettuare il servizio per l’effettuazione dei viaggi 

d’istruzione per l’ a.s. 2017/18; 

 

 



           
 

 

 

DECRETA 

 

di approvare le graduatorie formulate dalla Commissione giudicatrice e 

- di affidare il servizio “Viaggio d’istruzione in Puglia” per l’ a.s. 2017/18, riservato agli alunni 

delle classi III della scuola secondaria di I grado, alla Ditta “Cangemi Viaggi” con sede in  Via 

XX Settembre  n. 41 – 98066 Patti (ME). 

 

- di affidare il servizio “Viaggi d’istruzione di n. 1 giorno” NOTO / MODICA – PIAZZA 

ARMERINA / MORGANTINA / AIDONE – PALERMO per l’a.s. 2017/2018, riservato agli 

alunni delle classi V primaria e I e II della scuola secondaria di I grado, , alla Ditta “Cangemi 

Viaggi” con sede in  Via XX Settembre  n. 41 – 98066 Patti (ME). 

 

 

 

F.to     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Enrica Marano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ex art. 3, comma 2,  D.L. 39/1993 

 


