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DETERMINA DIRIGENZIALE 

N. 10 del 18/04/2014 

 

PROT N. 3077/C14 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO VIAGGIO SPORTIVO A BIBIONE. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Ai sensi del D.lgs. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Visto il D.I. 44/01; 

- Visto il D.lgs 163/06; 

- Vista la Determinazione Dirigenziale del 21.03.2014 con la quale veniva indetta una procedura 

di gara (procedura negoziata – cottimo fiduciario) per Servizio Viaggio sportivo a Bibione (VE) 

per l’a.s. 2013/14; 

- Preso atto che entro il termine stabilito  nella Lettera d’invito   prot. N. 2319/C14  del 

21/03/2014, cioè  il 07/04/2014 alle ore 12.00  non sono pervenute offerte di preventivo; 

- Vista la Determinazione Dirigenziale del 07.04.2014 con la quale veniva prorogata la 

scadenza della  procedura di gara (procedura negoziata – cottimo fiduciario) per Servizio 

Viaggio sportivo a Bibione (VE) per l’a.s. 2013/14,  al 12 aprile 2014 alle ore 12.00; 

- Vista le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicati; 

 



2 
 

- Preso atto che entro il termine stabilito sono pervenute n. 2 offerte di preventivo e 

precisamente: Conca d’oro viaggi SRL e Insolita Travels di insicilia S.N.C.; 

- Preso atto che in data 17/04/2014 alle 11.00 si è provveduto all’apertura dei due plichi 

ammessi  alla gara; 

- Visto il verbale della Commissione di gara del 17/04/2014 in cui si evince che l’offerta 

economicamente più vantaggiosa è quella dell’ Agenzia Conca D’oro Viaggi; 

D E T E R M I N A 

 

Per quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato: 

1. di approvare il verbale di gara del 17.04.2014, con il quale è stata proposta l’aggiudicazione 

definitiva; 

2. di aggiudicare definitivamente alla Ditta Conca d’Oro viaggi SRL, con sede a piazza Indipendenza  n. 

41 a Palermo, il servizio di cui all’oggetto; 

3. di dare atto che l’esito della presente gara verrà comunicato alla Ditta aggiudicataria; 

 

La Determinazione sarà pubblicata  sul sito web dell’Istituto sezione pubblicità legale/Albo on line.  

Avverso il presente atto è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 7 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

Trascorso tale termine l’atto diventa definito e potrà essere impugnato soltanto con ricorso 

giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg. 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Enrica Marano 

 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n°39/93  
 

 

 


