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                                   Priolo Gargallo lì, 23/12/2016 

   

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ORGANIZZAZIONE VISITA 

D'ISTRUZIONE/STAGE LINGUISTICO A MALTA -  ANNO 2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la determina a contrarre del 12/12/2016 Prot. n.8920B.7.c per l’indizione di una gara per 

l'affidamento dell'organizzazione di una visita d'istruzione/stage linguistico della durata di 6 giorni e 

di 5 notti con trattamento di pensione completa in territorio extra nazionale da effettuarsi durante il 

mese di Marzo 2017 attraverso indagine di mercato contattando 3 operatori del settore, ai sensi 

dell’art.34 del D.A. n.895/2001;  

VISTE le lettere di invito con le quali si richiedevano n.3 preventivi alle Ditte interessate; 
VISTO il verbale del D.S. circa la riunione per la comparazione delle offerte  redatto in data 19/12/2016 

recante Prot. n. 9111/B.7.c dal quale risulta l’esame delle offerte pervenute  e l’individuazione 

dell’offerta recante il prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 co.4 lett.b del nuovo codice dei contratti 

D.Lgvo 50/2016, in quanto pacchetti turistici standardizzati;  

VISTI gli atti relativi al procedimento di gara ed, in particolare, il prospetto comparativo delle offerte 

stesse; 

VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria del 19/12/2016 prot.n.9112/B.7.c; 

VISTO che nessun ricorso è stato prodotto dalle ditte che hanno fatto pervenire le rispettive offerte nei 

termini stabiliti; 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione del servizio di cui trattasi; 

DECRETA 

1. l’aggiudicazione definitiva per l'organizzazione della visita d'istruzione/stage linguistico a Malta. 

2.che la fornitura del servizio per l'organizzazione della visita d'istruzione/stage linguistico della 

durata di 6 giorni e di 5 notti con trattamento di pensione completa a Malta da effettuarsi durante il 

mese di Marzo 2017 è aggiudicata  alla JTS TOUR OPERATOR DI GOOD TRAVEL ITALIA SRL  

– P.IVA: 01741000895 che ha prodotto l’offerta recante il prezzo più basso per un costo complessivo 

di € 462,00 a persona per un totale di € 15.246,00 (diconsi:quindicimiladuecentoquarantasei/00). 

Il contratto verrà stipulato trascorso il termine dello stand still di 35 giorni,  previa  verifica del possesso 

dei requisiti prescritti. 

Notizie e verbali di gara possono essere richiesti al Direttore S.G.A. dott. Giuseppe Failla. 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all'Albo dell’Istituto. 

 

PUBBLICITA’ 

- ALBO on line Istituto 

- Pubblicazione sito web; 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Prof. Lonero Enzo 

                                                                           ________________________ 
                                                                                                              Firmata digitalmente 
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