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Protocollato digitalmente             Sant’Angelo dei L/d, 21 febbraio  ’18  
Prot. n. 826/2018 

C.I.G.: Z5F21CD516 

 

 Alle Ditte interessate 

 Albo Pretorio 

 Al Sito web della Scuola 

 Al DSGA 

 Agli Atti 

      Loro sede 

Il Dirigente  Scolastico 
 

Visto   il D.P.R. n. 275/99- Regolamento dell’autonomia; 

Visto  il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto   il decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163 e successive modificazioni; 

Visto il Bando n. 309 del 22 gennaio 2018 con il quale si è aperta una procedura di comparazione per una 

“Gita scolastica in Umbria” prevista nei gg.  dal 26 al 28 aprile 2018. 

Visto  il verbale n. 9 della Commissione acquisti del 21 febbraio  relativo alla comparazione delle offerte 

pervenute entro il 17 febbraio 2018, effettuata secondo il criterio dell’offerta qualità/prezzo 

economicamente più vantaggiosa e nel rispetto delle tabelle di valutazione dei parametri tecnici indicati 

nel Bando di cui sopra; 

Vista  la qualità dei servizi offerti, la durata e il tipo della garanzia predisposta, le certificazioni relative alle 

Leggi vigenti in materia di sicurezza ed il possesso dei certificati di qualità, nonché la regolarità della 

documentazione amministrativa prodotta; 

Visti  gli atti relativi al procedimento di gara, in particolare, il prospetto comparativo delle offerte e della 

tabella di valutazione dei parametri tecnici (allegata alla presente) 

 

 

 



 

decreta  

di assegnare in via provvisoria, l’organizzazione della “Gita scolastica in Umbria”   nei gg.  dal 26 al 28 aprile 

2018 all’Agenzia “Taury Village” di Taurasi (AV). 

Avverso la presente aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art. 14 comma 7 del DPR 8 marzo n. 275 e 

successive modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico in forma scritta da far pervenire al 

protocollo della scuola entro le ore 13:00 di LUNEDI’  26  febbraio ’18.   

 

Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato con ricorso da inoltrare al TAR entro 60 

giorni o con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola all’indirizzo: 

www.iccriscuoli.eu.    

 

      

                 Il Dirigente Scolastico 
               prof.  Nicola Trunfio 

                        Documento firmato digitalmente 

                                  ai sensi del D.L.vo 7/2005 e S.M.I 



             Griglia valutazione punteggio da attribuire viaggio d'istruzione Umbria

n.

Agenzie partecipanti Costo offerta
Costo ingressi 

non compresi

Totale valido 

per 

valutazione

1 Agenzia “Magico  Sud”  di San Giorgio del Sannio 185,00 21,70 206,70

2 Agenzia “Mazzone Turismo”  di Benevento 193,00 10,50 203,50

3 Agenzia “Taury Village” di Taurasi (AV) 172,00 7,50 179,50

2 Agenzia "Sole Giallo mare blu” 188,00 9,70 197,70

Il punteggio viene attribuito sul totale formato da offerta più ingressi ai monumenti non compresi 

Agenzia “Magico  Sud”  di San Giorgio del Sannio 70 * 179,50 = : =

Agenzia “Mazzone Turismo”  di Benevento 70 * 179,50 = : =

Agenzia “Taury Village” di Taurasi (AV) 70 * 179,50 = : =

Agenzia "Sole Giallo mare blu” 70 * 179,50 = : =

70,00€             

Punt. totale

60,79          

68,56          

206,70€             

197,70€             

60,79

63,56

0

Formula calcolo punteggio
12.565,00

12.565,00

12.565,00

203,50€             

12.565,00

60,79€             

61,74€             

63,56€             

Punteggio attribuito per 

offerta economica

Punteggio attribuito per 

qualità dei servizi offerti e 

per gratuità extra

5

61,74

70,00

0

0

61,74          

70,00          

179,50€             






