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Prot. n. 150/III-d                TRAPANI,  10/01/2018                                                                                                                 
               

Al Sito web  
All'Albo dell'Istituto 

 
 

Oggetto: Gara viaggio d’istruzione classi quinte I.T.T.L.  Trapani   -  “Crociera Mediterraneo Occidentale” 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA  

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

PREMESSO  

 

 Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

      Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente  “Istruzioni  generali  

sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della 

Regione siciliana”;  

 Visto la normativa relativa al Codice degli Appalti pubblici; 

 Visto il regolamento interno d’istituto relativo agli acquisti e servizi;  

 Considerato che per l’attuazione della gara  indicata in oggetto si rende necessario avvalersi delle 

agenzie di viaggio; 

 Viste le richieste di preventivo inviate in data 28/11/2017 relative al bando di gara per il viaggio 

d’istruzione a delle classi quinte dell’I.T.T.L. “M. Torre” A.S. 2017/18  nel periodo Marzo/Aprile 2018 

(crociera nel mediterraneo occidentale);  

●   Visto il verbale n. 1 del 08/01/2018 dell’apposita Commissione riunitasi per l’apertura delle offerte 

pervenute;  

●   Visto il prospetto comparativo;  

D E C R E T A 

 
di aggiudicare in via PROVVISORIA la gara sopraindicata alla ditta IPPARI TRAVEL di Vittoria (RG). 

     

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso allo stesso Dirigente Scolastico entro 5 giorni secondo 

la normativa vigente. 

 

Gli eventuali ricorsi e/o opposizioni dovranno pervenire a mano presso l’ufficio di Segreteria dell’I.I.S. “L. 

da Vinci”  Piazza XXI Aprile o tramite PEC, entro le ore 12:00  di  15/01/2018.  

         

   
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Erasmo Miceli 
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