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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it  
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

 
                    Alla sezione Amministrazione Trasparente 

DETERMINA N. 64       Bandi di Gara e Contratti 

          Albo on line 

OGGETTO: Determina aggiudicazione definitiva per l’acquisizione di un pacchetto chiuso, di 

 agenzia di viaggi per il rilascio di titoli di visite guidate e/o viaggi d’istruzione, 

 relativo alla sistemazione logistica, alla pianificazione ed organizzazione del viaggio 

 e dell’assistenza accessoria –STAGE linguistico ISOLA DI MALTA - A SLIEMA - 

 A.S.2019/20.  CIG Z842B87795  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista la determina prot. n.251 del 13.01.2020 con la quale si è dato avvio alla procedura per 

 l'espletamento del servizio di cui in oggetto; 

Richiamata la lettera di invito prot. n.267 del 14.01.2020 inviata a Agenzie di                 

 Viaggi in possesso dei requisiti richiesti di cui all'elenco interno formulato in base a 

 richieste di iscrizione pervenute nel corrente anno scolastico, nel rispetto dei principi 

 di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

Considerato  che nei termini di scadenza previsti dal bando di gara, n° 2 Agenzie di    Viaggi 

 hanno presentato la loro offerta; 

Visto l’esito della gara come da valutazione e verbale della Commissione di gara cui si 

 rimanda;  

Verificata la regolarità della procedura seguita nonché dei lavori della Commissione; 

Vista la propria determina di aggiudicazione provvisoria n.63 prot..732 del 28.01.2020 

Considerato  che nei termini non sono stati presentati reclami; 
Vista la normativa vigente 

DETERMINA 

Art. 1 

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Art. 2 

di procedere all’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, ai sensi dell'art.32 c.5 e 7 del 

D.L.50/2016 che avrà efficacia previo accertamento dei requisiti dichiarati, in applicazione all'art.80 

D.Lgs n.50/2016 e succ. modifiche  

 a   
Denominazione:………………..  PMO TRAVEL DI MAGNASCO CLAUDIA 

Sede: ………………….. PALERMO (PA) VIA MALASPINA 27 cap 90145 

Codice fiscale: ………………….. MGNCLD75D69G273E 

Partita IVA:……………………  06145310824 

in quanto offerta conforme, a quanto richiesto con il criterio del prezzo più basso. 
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 Ai sensi della normativa vigente,  l’aggiudicazione è fatta con riserva: 

 

a) della conferma da parte dell’Agenzia di tutte le prescrizioni previste dalla lettera di invito;  

b) di   verifica positiva dei requisiti di ordine generali in capo all’Agenzia viaggi; 

c) di  presentazione, da parte dell’Agenzia Viaggio della documentazione prevista per legge. 

 

L’aggiudicazione è immediatamente impugnativa per l’aggiudicatario che resta vincolato 

all’offerta, mentre per la stazione appaltante lo sarà solo dopo la conferma dell’aggiudicazione e 

dopo tutti gli adempimenti e i controlli di legge. 

 

La Stazione Appaltante, in autotutela,  può procedere alla revoca o all’annullamento della gara, nel 

caso in cui la stessa non risponda più alle esigenze dell’Amministrazione nonché per esigua 

partecipazione degli alunni ai viaggi di istruzione di cui alla presente determina, senza che 

l’Agenzia di Viaggi abbia nulla a pretendere. 

 

Art. 4 

 

Di pubblicare le risultanze di gara nel Sito Web dell’Istituto nelle Sezioni “Albo On-Line” e 

“Amministrazione Trasparenza” bandi gara sul sito https://www.icprimomilazzo.edu.it ;  

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         Dott.ssa Elvira Rigoli 


