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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Alessandro Volta” 

I.T. Costruzioni, ambiente e territorio diurno, Liceo Artistico diurno, 
I.T. Costruzioni, ambiente e territorio & Amministrazione, finanza e marketing  serale  

Via Abbiategrasso, 58-Località Cravino  -  27100 PAVIA  
segreteria didattica tel 0382526353 segreteria amministrativa tel 0382526352 fax 0382526596 

e-mail info@istitutovoltapavia.it    pec: pvis006008@pec.istruzione.it 

sito: www.istitutovoltapavia.it 
Sezione associata Liceo Artistico Via Riviera, 39 - 27100 Pavia  tel 0382525796  fax 0382528892 

Scuola superiore in ospedale-  Scuola in casa circondariale  

CF 80008220180 P.I. 01093720181codice IPA UFC1IF 

 

 
 

 

 

Prot. N. 1636/B1 

Pavia   07/03/2018  

 

 

All'Albo sito web dell'Istituto 

 

 

Oggetto: Determina proposta aggiudicazione del bando per l’organizzazione di un viaggio 

di istruzione a Roma di gg. quattro e notti tre da effettuarsi dal 18 aprile 2018 al 21 aprile 

2018 - come da bando prot. n. 996/B1 del 13/02/2018 - CIG Z392248378 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. n.44/2001, in particolare gli artt. 31 e seguenti; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture delle 

amministrazioni pubbliche;  

 

VISTO il bando del 13/02/2018 Prot. N. 996/B1 per l’aggiudicazione dell’organizzazione di un 

viaggio di istruzione Roma di gg. quattro e notti tre da effettuarsi dal 18 aprile 2018 al 21 

aprile 2018 - CIG Z392248378; 

 

CONSIDERATA la propria determina di emissione del bando prot. n. 995/B1 del 13/02/2018; 

 

PRESO ATTO delle offerte pervenute secondo i tempi e le modalità previste delle agenzie: 
 Clamat viaggi – Via Marconi n. 5 – 27049 STRADELLA 
 Avia Mata di Botti Andrea – Via della Rocchetta n. 20 – 27100 PAVIA 

 

VISTO il verbale prot. n. 1633/B1 del 07/03/2018 della Commissione tecnica e le risultanze 

della seduta; 

 

RITENUTE valide le argomentazioni prodotte e verbalizzate dalla commissione in sede di 

valutazione 

VISTA la tabella della comparazione punteggi  

 

Nominativo Agenzia 
Punteggio Offerta 

Economica 

Punteggio Offerta 

Tecnica 
Punteggio TOTALE 

Clamat Viaggi 30 67 97 

Avia Mata di Botti Andrea 29,40 62 91,40 

 
VISTO che dalla graduatoria si evince che l’agenzia CLAMAT VIAGGI si posiziona al 1° 
posto della graduatoria, mentre AVIA MATA di Botti Andrea al 2° posto. 

 

DETERMINA 

 
1. Di approvare la graduatoria 
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Nominativo Agenzia 
Punteggio Offerta 

Economica 
Punteggio Offerta 

Tecnica 

Punteggio 

TOTALE 

Posizione in 

graduatoria 

Clamat Viaggi 30 67 97 1 

Avia Mata di Botti Andrea 29,40 62 91,40 2 

 
2. Di procedere alla proposta di aggiudicazione del bando di gara per 

l’organizzazione di un viaggio di istruzione a Roma di gg. quattro e notti tre da 
effettuarsi dal 18 aprile 2018 al 21 aprile 2018 - come da programma - CIG 
Z392248378 alla Ditta Clamat Viaggi. 
 

3. Il presente atto di proposta di aggiudicazione viene notificato ai concorrenti tramite pec 

e affissione all’albo sito e amministrazione trasparente.  

 

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso, via PEC, ricorso scritto al Dirigente 
Scolastico entro LUNEDI’ 12 marzo 2018 ore 10:00. 

 

5. L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’accertamento del possesso e alla verifica 

d’ufficio, in capo alla ditta aggiudicataria, dei requisiti previsti dal bando e 

autocertificati.  

 

6. Decorso il termine di cui al punto 4 della presente determina, in assenza di reclami e/o 

di verifiche che possano portare ulteriori elementi di revisione (di cui al punto 5 della 

presente determina) si procederà all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del 

contratto.  

 

 
Il Dirigente Scolastico  
Arch. Franca Bottaro 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 


