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C.F. 93131100757   -   Web: http://www.liceovirgilio.gov.it/ 
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Prot. n.912/C37 -b                                          Lecce, 16 febbraio 2017 

      

 Spett.le 
 

 SEMAR VIAGGI 

 LECCE 

 semarviaggi@pec.it 
 

 VIAGGI MAZZINI 

 LECCE 

 viaggimazzini@postecert.it 

 
 

 All’Albo dell’Istituto 

 Al sito web: www.liceovirgilio.gov.it 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE  PROVVISORIA – VIAGGIO A PRAGA -   

procedura in economia mediante cottimo fiduciario  D.Lgs.  18 aprile 2016 n. 50/2006  prot. n. 199/C37  

“Viaggi di istruzione a.s. 2016/2017” 

 

LOTTO 2 CIG n. Z611CF25CC Viaggio A PRAGA  (vettore Pullman) 

 

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); 

VISTE  le ditte che hanno manifestato interesse alla partecipazione del cottimo fiduciario di  

 cui all’avviso prot.n.31/C37 del 04/01/2017 ; 

VISTA la lettera di invito alla presentazione delle offerte da parte delle Agenzie, prot. n.  

 199/C37 del 17/01/2017 “Richiesta preventivo offerta economica Viaggi di  

 istruzione per l’anno scolastico 2016/17”; 

CONSIDERATO che hanno presentato istanza di partecipazione, per il suddetto viaggio, le  

seguenti agenzie: Iurlano Tourist con sede in Lecce, Viaggi Mazzini con sede 

in Lecce e Semar Viaggi con sede in Lecce; 
CONSTATATA la regolarità degli Atti della procedura di gara, l’integrità dei plichi pervenuti;  

VISTO il Verbale di gara della Commissione Viaggi del 01 febbraio 2017; 
VISTO  il Verbale del Consiglio d’Istituto n.11 del 15/02/2017  delibera n.53.   
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DECRETA 
 

l’aggiudicazione in via provvisoria all’Agenzia SEMAR VIAGGI  di Lecce della fornitura del Lotto 2 

“Viaggio d’istruzione con vettore  Pullman  a PRAGA” classi QUINTE  (Tutti gli indirizzi) per n. 7 

giorni - come da offerta regolarmente assunta al prot. n. 551/C37 del 31/01/2017. 

 

Avverso la graduatoria , sarà possibile esperire reclamo, entro il giorno lunedì 20/02/2017 ore 12:00 

dalla sua pubblicazione; trascorso il termine di cui sopra ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata 

sul sito della “stazione appaltante” www.liceovirgilio.gov.it la graduatoria definitiva, avverso la quale 

sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo della Stato, rispettivamente entro 60 o 120 

giorni dalla pubblicazione della stessa.  

Dalla data della pubblicazione della graduatoria definitiva saranno attivate le procedure per la stipula del 

contratto con l’offerente aggiudicatario. 
 

 

 
                Il Dirigente Scolastico 

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

 
 

  

 

 

 

 

 

 


