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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Liceo Classico, Scientifico, Linguistico, delle Scienze Applicate e delle Scienze Umane 
Liceo Classico-Linguistico “Virgilio” (LEPC04601B) Via G. Galilei, 4 – 73100 Lecce – Tel. 0832351724 - Fax 0832220161 

Liceo Scientifico-Scienze App-Linguistico “F. Redi” (LEPS04601E) Via Marinelli, 8 - 73018 - Squinzano (LE) - Tel./Fax 0832782202 
Liceo delle Scienze Umane (LEPM04601G) 

C.F. 93131100757   -   Web: http://www.liceovirgilio.gov.it/ 
e-mail: leis046004@istruzione.it       PEC: leis046004@pec.istruzione.it 

 
 
Prot. n. 668/C37                                              Lecce, 6 febbraio 2016 
      
 Spett.le 
 

 IURLANO TOURIST 
 LECCE 
 iurlanoviaggi@pec.iurlano.com 
 
 SEMAR VIAGGI 
 73100 LECCE 
 semarviaggi@pec.it 
 
 All’Albo dell’Istituto 

 Al sito web: www.liceovirgilio.gov.it 

 
OGGETTO: Aggiudicazione provvisoria Gara con procedura in economia mediante cottimo fiduciario 
 ex art. 125 D.Lgs. n. 163/2006  prot. 252/C37 - “Viaggi di istruzione a.s. 2015/2016” 

LOTTO 3 -  Viaggio in Sicilia  CIG n. Z251811857 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica emanato con Decreto del Presidente 
 della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 (ai sensi dell’art.21 della legge 
 15/03/1997 n. 59); 
VISTO il D.I. n° 44 del 1° febbraio 2001 – Regolamento concernete le “istruzioni generali 
 sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
 2010, n. 207); 
VISTA la procedura di gara attivata con bando prot. n. 252/C37 del 18/01/2016 “Richiesta 
 preventivo offerta economica Viaggi di istruzione per l’anno scolastico 2015/16”; 
CONSIDERATO che hanno presentato istanza di partecipazione le seguenti agenzie di 
 viaggio: Iurlano Tourist con sede in Lecce, Viaggi Mazzini con sede in Lecce, 
 Semar Viaggi con sede in Lecce, Crusi Viaggi e Turismo con sede in 
 Lecce e Vapatours con sede in Brindisi; 
VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto n. 3 del 5 febbraio 2016 e il prospetto comparativo 
 delle offerte;  
  

DETERMINA 
 

l’aggiudicazione in via provvisoria all’Agenzia IURLANO TOURIST di Lecce della fornitura del Lotto 3 
“Viaggio d’istruzione in Sicilia” classi prime e seconde (Ind. Classico/Linguistico/Scientifico) per n. 4 
giorni - max 230 partecipanti, come da offerta regolarmente assunta al prot. n. 443/C37 del 27/01/2016. 
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Avverso il presente provvedimento, le ditte interessate potranno presentare reclamo scritto al Dirigente 
Scolastico entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 11 febbraio 2016. 
Trascorso tale termine l’aggiudicazione di gara si intende approvata e diviene definitiva. 
La stipula del contratto avverrà nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, previa verifica 
dei requisiti dichiarati in sede di presentazione delle offerte. 
 
                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Prof. Dario CILLO 
                       (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993) 

 
 


