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Prot. N.  1351/b1 

Pavia,  15/02/2019 

 

All'Albo sito web dell'Istituto 

 

 

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

istruzione a FAENZA-FABRIANO-CAPALBIO di gg. tre e notti due da effettuarsi dal 03 aprile 

2019 al 05 aprile 2019 - come da bando prot. n. 708/B1 del 24/01/2019 - CIG ZC926DCD50 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 

c. 143, della L. 13 luglio 2015, n. 107”; 

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

amministrazioni pubbliche;  

VISTO il bando del 24/01/2019 Prot. N. 708/B1 per l’aggiudicazione dell’organizzazione di un 

viaggio di istruzione a Faenza – Fabriano - Capalbio di gg. tre e notti due da effettuarsi dal 03 

aprile 2019 al 05 aprile 2019 - ZC926DCD50; 

CONSIDERATA la propria determina di emissione del bando prot. n. 707/B1 del 24/01/2019; 

VISTO il verbale prot. n. 1229/B1 dell’11/02/2019 della Commissione tecnica, che ha 

esaminato le proposte pervenute, e le risultanze della seduta; 

PRESO ATTO della propria determina prot. n. 1230/B1 dell’11/02/2019 di proposta di 

aggiudicazione del bando per l’organizzazione di un viaggio di istruzione a FAENZA – 

FABRIANO - CAPALBIO di gg. tre e notti due da effettuarsi dal 03 aprile 2019 al 05 aprile 2019  

- CIG ZC926DCD50;   

VISTO che è decorso il termine di cui al punto 4. della determina prot. n. 1230/B1 

dell’11/02/2019, senza che sia pervenuto, via PEC, alcun ricorso scritto al Dirigente Scolastico 

e senza che via siano stati ulteriori elementi di revisione di cui al punto 5. della succitata 

determina; 

DECRETA 

l’aggiudicazione del servizio relativo all’organizzazione di un viaggio di istruzione a FAENZA – 

FABRIANO - CAPALBIO di gg. tre e notti due da effettuarsi dal 03 aprile 2019 al 05 aprile 2019  

- CIG ZC926DCD50 - all’AGENZIA VIAGGI “CLAMAT VIAGGI” - Via Marconi n. 5 – 

27049 STRADELLA (PV). 

Il presente atto di aggiudicazione viene pubblicato sul sito dell’istituto 

http://www.istitutovoltapavia.it alla sezione “Bandi” e alla sezione “Amministrazione 

Trasparente – Bandi di Gara”, ai sensi della normativa vigente. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Arch. Franca Bottaro 
Firma autografa omessa  

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