
 
  

 
 

Prot. n. 984                                                                                                     Alessandria, 8 marzo 2017  
 
 
Oggetto: Procedura selettiva per l’affidamento del servizio per la realizzazione del viaggio di istruzione 
a Vienna CIG Z841D872FC   
 

DETERMINA AGGIUDICAZIONE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59;  
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa";  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il D.Lgs 50/2016 – nuovo “Codice degli appalti”;  
VISTI i Regolamenti di Istituto; 
VISTA il bando di gara a lettera di invito prot. num. 800 del 24/02/2017, con il quale sono state 
invitate 5 Agenzie di viaggio;  
PRESO ATTO del verbale della Commissione per la valutazione delle offerte, riunitasi in data 
7/3/2017;  
CONSTATATA la regolarità degli atti;  

DETERMINA 
 

di aggiudicare, in via provvisoria, l’affidamento dei servizi per l’organizzazione del viaggio di istruzione 

a Vienna CIG Z841D872FC  alla ditta EUROPEANDO EUROPA S.r.l. - Corso Italia n.67 – 15011 Acqui 

Terme (AL),  offerta acquisita a protocollo con num. 923 del 6 marzo 2017. 

Avverso al presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro il termine 
di 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola (che avverrà in data 9 marzo 
2017). 
Decorso tale termine, senza che nessun reclamo sia stato prodotto, il presente provvedimento diventerà 
definitivo e si procederà alla stipula del contratto.  
Il presente provvedimento verrà inviato ai partecipanti al bando tramite e-mail.  
 
                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                         Maria Paola Minetti 
                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 c.2, D.Lgs. 39/93) 

 
 


