
 

PROT. 902- C/37   

     
     
 
OGGETTO: Proposta di aggiudicazione (ex 

                    viaggi  d’istruzione/ visite guidate

 
Cod. CIG Z5E1D55F3B FATTORIA DIDATTICA “DI Palma” San  Salvatore Telesino (BN)

Cod. CIG  Z241D55F49 POLLENA TROCCHIA  (NA)

Cod. CIG ZB71D55FB0 SANTA MARIA DI CASTELLABATE (NA)

Cod. CIG ZD61D56033 CASTELVOLTURNO (NA)

Cod. CIG ZCF1D56046 CITTA’ DELLA SCIENZA (NA)

Cod. CIG ZC81D56059 PUGLIA

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990 

VISTO  IL D.P.R. n. 275 dell’ 8 marzo 1999;

VISTO  IL Decreto Legislativo

VISTO  IL Decreto  Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44;

VISTO  L’ art. 32, comma 2, del DLgs. 18 Aprile 2016, n. 50;

VISTO  Il Programma  Annuale inerente
d’  Istituto il 13 febbraio 2017;

CONSIDERATO  che  con delibera del 
d’ Istituto sulle attività negoziali” adeguandolo alle previsioni 
50/2016; 

CONSTATATO che la prestazione in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche 
elencate dal citato regolamento;

RITENUTO di poter procedere all’ affidamento dei predetti servizi mediante 
art. 34 del D.I. 44/2001 e gli artt. 35 e 36 del Codice degli appalti ( D.Lgs 50 del 18/04/2016);

VISTA  la nota MIUR- Direzione Generale per gli affari 
“ precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni 
CONSIP”; 

CONSIDERATO che, relativamente ai servizi di cui in oggetto, non ci sono convenzioni attive;

VISTA la propria determina a contrarre  prot. 586/C37 del 10/02/2017 “determina a contrarre per 

l’ affidamento viaggi d’ istruzione

VISTA la lettera d’ invito a presentare offerta 

ai sensi dell’ art. 36, comma2 lettera a, del D.Lgs 50/2016:

VISTO                 il capitolato d’ oneri contenuto nella suddetta

VISTE le risultanze fornite 

offerte;  

VISTO il verbale della commissione prot. 859/C37 del 25/02/2017 con i relativi allegati;

 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO ”G. MOSCATI” BENEVENTO

Via Cosimo Nuzzolo n. 37/a  

tel. 0824

Cod. mec. bnic84300x 

sito web

pec: bnic84300x@pec.istruzione.it

      BENEVENTO, 0

      Agli atti
      Al Sito web istituzionale

roposta di aggiudicazione (ex aggiudicazione provvisoria) per l’ affidamento dei    

visite guidate  A.S. 2016/17. 

FATTORIA DIDATTICA “DI Palma” San  Salvatore Telesino (BN)

POLLENA TROCCHIA  (NA) 

SANTA MARIA DI CASTELLABATE (NA) 

CASTELVOLTURNO (NA) 

CITTA’ DELLA SCIENZA (NA) 

PUGLIA (BARLETTA-PUTIGLIANO-BARI-TRANI) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

la legge 7 agosto 1990 n. 241; 

dell’ 8 marzo 1999; 

IL Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii; 

IL Decreto  Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44; 

2, del DLgs. 18 Aprile 2016, n. 50; 

a  Annuale inerente l’ esercizio  finanziario 2017 approvato dal C
13 febbraio 2017;     

che  con delibera del  01 marzo 2017 il Consiglio d’ Istituto ha revisionato il “regolamento 
d’ Istituto sulle attività negoziali” adeguandolo alle previsioni  normative del 

che la prestazione in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche 
elencate dal citato regolamento; 

ocedere all’ affidamento dei predetti servizi mediante affidamento ai sensi dell’ 
art. 34 del D.I. 44/2001 e gli artt. 35 e 36 del Codice degli appalti ( D.Lgs 50 del 18/04/2016);

Direzione Generale per gli affari  internazionali- prot. 2674 del 05/03/2013 su 
“ precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni 

, relativamente ai servizi di cui in oggetto, non ci sono convenzioni attive;

la propria determina a contrarre  prot. 586/C37 del 10/02/2017 “determina a contrarre per 

l’ affidamento viaggi d’ istruzione/visite guidate anno scolastico 2016/17”;

la lettera d’ invito a presentare offerta prot. 597/C37 del 11/02/2017 correlata de

ai sensi dell’ art. 36, comma2 lettera a, del D.Lgs 50/2016: 

il capitolato d’ oneri contenuto nella suddetta lettera d’ invito a produrre offerta;

 dalla commissione di aggiudicazione, preposta alla valutazione delle   

il verbale della commissione prot. 859/C37 del 25/02/2017 con i relativi allegati;

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ”G. MOSCATI” BENEVENTO

Via Cosimo Nuzzolo n. 37/a  - 82100 BENEVENTO 

tel. 0824-1909546 - fax 0824-1909554 

bnic84300x –  e-mail bnic84300x@istruzione.it

sito web http://www.icmoscatibn.gov.it  

pec: bnic84300x@pec.istruzione.it 

BENEVENTO, 02/03/2017 

Agli atti 
Al Sito web istituzionale 

vvisoria) per l’ affidamento dei     

FATTORIA DIDATTICA “DI Palma” San  Salvatore Telesino (BN)   

approvato dal Consiglio             

tituto ha revisionato il “regolamento      
normative del  D. leg.vo 

che la prestazione in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche 

affidamento ai sensi dell’ 
art. 34 del D.I. 44/2001 e gli artt. 35 e 36 del Codice degli appalti ( D.Lgs 50 del 18/04/2016); 

. 2674 del 05/03/2013 su 
“ precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni 

, relativamente ai servizi di cui in oggetto, non ci sono convenzioni attive; 

la propria determina a contrarre  prot. 586/C37 del 10/02/2017 “determina a contrarre per 

anno scolastico 2016/17”; 

prot. 597/C37 del 11/02/2017 correlata degli allegati 

lettera d’ invito a produrre offerta; 

alla valutazione delle   

il verbale della commissione prot. 859/C37 del 25/02/2017 con i relativi allegati; 

ISTITUTO COMPRENSIVO ”G. MOSCATI” BENEVENTO 

bnic84300x@istruzione.it 

 



VISTO  il verbale del Consiglio d’Istituto del 01/03/2017; 

RITENUTO di  dover  procedere alla proposta di aggiudicazione dei servizi di cui trattasi artt. 32 e 33 

del D.Lgs n. 50/2016; 

CONSIDERATO  che gli atti dell’ intera procedura sono legittimi e meritevoli di approvazione; 

DECRETA 

ART. 1    Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
ART.2    E’ approvata la sottoelencata  proposta di aggiudicazione per  l’ affidamento dei servizi per i  
              viaggi d’istruzione/visite guidate A.S. 2016/17, formulata dalla Commissione e  deliberata dal  
              Consiglio d’ Istituto del 01/03/2017 di seguito  riportata: 
 

 

 

VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

 

AGENZIA AGGIUDICATARIA 

VISITA GUIDATA FATTORIA DIDATTICA       
“DI PALMA” S. SALVATORE TELESINO (BN) 

MAZZONE TURISMO S.a.s. di Luca Mazzone 
Benevento 

VISITA GUIDATA POLLENA TROCCHIA (NA) ELLERRE VIAGGI S.r.l. - Benevento 

VISITA GUIDATA  S. MARIA DI CASTELLABATE (SA) ELLERRE VIAGGI S.r.l. - Benevento 

VISITA GUIDATA  ECOPARCO DEL MEDITERRANEO 
CASTELVOLTURNO (NA)  

MAZZONE TURISMO S.a.s. di Luca Mazzone 
Benevento 

VISITA GUIDATA  CITTÀ DELLA SCIENZA (NA) ELLERRE VIAGGI S.r.l. - Benevento 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE  PUGLIA                                    
3 GIORNI (BARLETTA-PUTIGLIANO-BARI-TRANI) 

MAZZONE TURISMO S.a.s. di Luca Mazzone 
Benevento 

 
ART.3    Il servizio per  i viaggi d’Istruzione/ visite guidate  per i quali si darà conferma sarà limitato all’A.S. 
              2016/17 e verrà  erogato dalla data di sottoscrizione del relativo contratto; 
ART.4    L’aggiudicazione viene   disposta con riserva di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e  
               l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto medesimo; 
ART.5    Il presente viene pubblicato all’Albo e sul sito web dell’Istituto ai sensi della legge n. 69/2009 e dell’  
              art. 29 del D.Lgs. n.50/2016 e potrà essere impugnato nei modi e nei previsti termini delle vigenti  
              disposizioni in materia; 
ART. 6   Ai sensi dell’art. 33 comma 1 del  D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 14 comma 7 del D.P.R. 275/99, la  
              proposta di aggiudicazione (ex aggiudicazione provvisoria) si intende approvata e diventa definitiva  
              decorsi 15 gg. dalla data di pubblicazione sul profilo del committente (sito dell’Istituzione  
              Scolastica) del presente provvedimento, salvo eventuali ricorsi; 
ART. 7   La pubblicazione sul sito istituzionale della scuola icmoscatibn.gov.it  ha valore di notifica ai  
              concorrenti invitati; 
ART.8    Qualora non pervengano opposizioni, opportunamente motivate, avverso il presente dispositivo,  
              entro i termini stabiliti, l’aggiudicazione sarà da ritenersi definitiva e si procederà alla stipula del  
              contratto relativo alla fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 10 del  D.Lgs. n. 50/2016. 

                                  

Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Cassese Ernestina 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 


