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Amministrazione Trasparente  

 
 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva Bando di gara per   “VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN 

SICILIA DAL 18 AL 21 MAGGIO 2022” 

CIG: Z4335F928B 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO  il  D. Lgs. 50/2016 art. 32, comma 2, c.d. nuovo codice degli appalti e dei contratti pubblici; 
VISTO il D.lgs. 56/2017, correttivo del D.Lgs 50/2016; 
VISTO il D.I. 28/8/2018 N. 129 comma 2 lett. a - Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amm.vo contabile delle istituzioni scolastiche e in particolare gli artt.43-45 relativi 
all'attività negoziale e alle competenze del Dirigente Scolastico;  
VISTO il Regolamento di Istituto documento  approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 30 
del 27/10/2021 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 109 del 24/11/2021 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 03/02/2022  di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2022;  
VISTO il bando di gara prot. n. 3360, 3361 e 3362 del 11/04/2022 con il quale è stato avviato il 
procedimento per l’individuazione dell’agenzia alla quale affidare l’organizzazione del viaggio di 
istruzione in Sicilia, mediante affidamento diretto previa lettera di invito ad almeno  n. 3 operatori 
economici;  
VISTO il verbale della commissione di gara prot. n. 3596 del 22 aprile 2022; 
VISTA la determina di aggiudicazione provvisoria bando di gara in Sicilia prot. n. 3600 del 
22/04/2022; 
CONSIDERATO che sono trascorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione e non sono stati presentati ricorsi. 
 

DETERMINA 
Di aggiudicare definitivamente la gara  per il viaggio di istruzione in Sicilia dal 18 al 21 maggio 2022 
alla seguente agenzia viaggi:  ISTAR Viaggi e Turismo s.a.s. c.so Garibaldi, 83 – 85100 POTENZA al 
costo di euro 218,00 (duecentodiciotto/00) per partecipante. 
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo e sito Web dell’istituto. 
 
         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                    Michela Antonia NAPOLITANO      

    Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
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