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Ostuni

Oggetto: Viaggio di Istruzione Ferrara e Ravenna.
Aggiudicazione provvisoria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

PRESO ATTO

VISTO
PRESO ATTO

Dirigente Scolastico

il Testo Unico sull’Istruzione di cui al D. Lgs. n. 297/1994;
il D.P.R. n. 275/1999, recante il Regolamento sull’autonomia
delle Istituzioni Scolastiche;
il D.I. n. 44/2001, recante il Regolamento amministrativocontabile per il funzionamento delle Istituzioni Scolastiche
Autonome;
la normativa vigente in materia di visite didattiche e viaggi di
Istruzione ed, in particolare, la circolare dell’USR per la Puglia
2670 del 02/03/2016;
del piano delle visite didattiche deliberato dal Collegio dei
Docenti all’interno del Piano dell’Offerta Formativa con delibera
n.45 del 12/11/2015 ed adottato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 52/2015 del 17/11/2015;
il D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
che, con la medesima delibera, il Consiglio rimetteva al Dirigente
Scolastico il compito di indire gara per la realizzazione delle
iniziative in parola, mediante lettera d’invito, individuando le
ditte e/o agenzie da invitare sulla base delle precedenti

esperienze positive con l’Istituzione Scolastica e sulla base delle
informazioni desunte dal mercato, ai sensi dell’art. 34 del D.I. n.
44/2001;
PRESO ATTO
che, con la medesima delibera, il Consiglio stabiliva, altresì,
l’aggiudicazione del servizio sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, e, a parità di costo, il
maggior numero di esperienze positive pregresse con le scuole
confluite nell’Istituzione Scolastica;
INDETTA
con nota prot. n. 978 C/14 del 19.02. u.s. una gara finalizzata
alla procedura comparativa per l’affidamento dei viaggi di
istruzione previsti nel POF adottato dagli Organi
Collegiali competenti con le delibere sopra richiamate;
RESO ATTO
che, nei termini previsti, sono pervenute n. 5 offerte e che le
stesse rispondono tutte ai requisiti di gara;
PRESO ATTO
dell’esito dell’esame comparativo, effettuato in data
03/03/2016 dalla Commissione per gli acquisti, nominata con
nota prot. 5660 dell’8/10/2015;
CONSIDERATO che al momento non è possibile conoscere il numero effettivo
degli alunni partecipanti al viaggio di istruzione in oggetto, e
che conseguentemente non è possibile procedere
all’aggiudicazione definitiva;
RITENUTO
nelle more della verifica del numero effettivo di partecipanti di
dover procedere, comunque, all’aggiudicazione in via
provvisoria, ai fini della successiva ratifica da parte del
Consiglio di Istituto;
DISPONE
l’aggiudicazione provvisoria del servizio di trasporto per il viaggio di istruzione a
Ferrara e Ravenna:
• Qualora il numero degli alunni sia massimo 65 alla ditta Pamela Viaggi srl;
• Qualora il numero degli alunni sia massimo 70 alla ditta Dongiovanni
Viaggi sas;
come da tabella allegata al presente dispositivo di cui la stessa è parte
integrante.
Il presente provvedimento diventerà definitivo decorsi 15 giorni dalla
pubblicazione all’Albo scolastico senza che siano stati presentati reclami
scritti, entro 5 gg dalla data odierna (come espressamente previsto dal
bando di gara), secondo quanto disposto dall’art. 14 del D.P.R. n. 275/1999.
Decorso il termine di cui sopra, salvo eventuali reclami e/o decisione sugli stessi,
il presente provvedimento di aggiudicazione diventa definitivo ed avverso lo stesso
sarà possibile ricorrere al TAR entro 60 giorni o presentare ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Contestualmente,
si
procederà
alla
verifica
dei requisiti
dichiarati
dall’Aggiudicatario in sede di presentazione delle offerte, ai sensi degli artt. 38 e
48 del D.Lgs. 163/2006.
Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Liliana Camarda)

