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Prot.3452              Bagnara Calabra, 26.04.2019 
 
 
 

DETERMINA ESITO PROCEDURA SELETTIVA PER servizio VIAGGIO D’ISTRUZIONE  

“TUTTO COMPRESO” a ROMA con sosta a Padula – Alunni scuola SECONDARIA I° GRADO  Periodo: 8 -9 -

10 -11 Maggio 2019 Procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 c.2 del D.Lgs. n.50/2016, sulla base 
dei parametri di riferimento e caratteristiche richieste e del Decreto Interministeriale 28 agosto 

2018, n. 129 
 

CIG: ZF127C9CC8 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

- VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207); 

- VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure in economia, approvato dal Consiglio d’istituto;  

- VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal 

Consiglio d’Istituto  

- VISTO il  Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"  

        -   VISTA   la determina a contrarre del DS prot. N.2413  del 28.03.2019 

   -   VISTA la lettera d’invito prot.N.2436 del 28.03.2019 inoltrata a mezzo pt elettronica a  

        n.07 operatori economici del settore; 

         -    VISTE le offerte pervenute;  

       -    PRESO ATTO che la Commissione interna ha provveduto, in seduta pubblica,  

           all'apertura dei plichi contenenti le offerte PERVENUTE (N.4 operatori economici) 

           e alla verifica della documentazione  

           presentata che è risultata conforme a quanto richiesto nel bando di gara;  

- VISTO il Prospetto Comparativo predisposto dalla Commissione di aggiudicazione che    

ha proceduto alla valutazione delle Offerte, come previsto nel bando di gara, dal quale     
risulta la seguente graduatoria e la proposta di aggiudicazione alla Ditta OMBELICO DEL 

    MONDO Via Italia,56 Villa S.Giovanni  P.Iva n. 02754280804,  
 

 

PROSPETTO COMPARATIVO: 
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DITTA PUNTEGGIO 
OFFERTA 
TECNICA 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
ECONOMICA 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 
ECONOMICA 

In €uro 

OMBELICO DEL MONDO 
Via Italia,56 Villa S.Giovanni 

20 60,00 80,00 €.295,00 

GIORDANO VIAGGI Via 
Quarnaro I , 7a Reggio Cal. 
Gallico 

20 53,80 73,80 €.329,00 

DEMOS VIAGGI Via D.co 
Augimeri,14 Palmi 

20 50,86 70,86 €.348,00 

TYMORA VIAGGI Via SS.18, 
182 Reggio Cal. Gallico 

13 55,14 68,14 €.321,00 

 

 

VISTE le risposte delle ditte OMBELICO DEL MONDO e GIORDANO VIAGGI  alle lettere di 

chiarimenti inviate ( Richiesta precisazione in merito all’Hotel proposto) ; 

 

determina di individuare la ditta OMBELICO DEL MONDO Via Italia,56 Villa S.Giovanni –  

P.Iva n. 02754280804,  quale migliore offerente alle condizioni previste dal bando e di 

conseguenza aggiudicataria della gara in oggetto.  

Tutta la documentazione è agli atti dell’Istituto e del presente atto se ne dà pubblicazione all’Albo 

d’Istituto e sul sito WEB d’Istituto Sez. BANDI DI GARA E CONTRATTI ed affida al Direttore 

S.G.A. la pubblicazione. 

 

La presente aggiudicazione ‘provvisoria’ si intende approvata e, fatte salve le prerogative 

dell’amministrazione in ordine ad eventuale revoca e/o annullamento della gara in questione per 

sopraggiunti motivi, diventa definitiva ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016 decorsi 5 giorni dalla 

data del presente provvedimento. 

 

 

                                                                            F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

       Dott. Giovanna Caratozzolo 
                                                                                                  **Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                   ai sensi dell’art.3 c.2 Decreto L.gs 39/93 

 


