
Decreto n 1319 del 01/03/2023 
Albo pretorio 

Amministrazione trasparente 
Al sito web 

Agli operatori economici 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione gara per l’acquisto dei servizi relativi a viaggi di 
istruzione a.s. 2022/2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 – Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo1, 
comma 143, della legge 13 luglio n2015, n. 107”;  
VISTO il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 riguardante la nuova disciplina in materia di contratti 
pubblici relativi a servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/24/25UE e 
ss.mm.ii.; 
VISTO il  Regolamento di Istituto deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
10/09/2020 con delibera n 7, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
acquisto di lavori, servizi e forniture; 
Visto il Programma Annuale 2023 approvato con delibera n. 48 del Consiglio di Istituto 
riunitosi in data 16/01/2023; 
Visto il P.T.O.F. d’Istituto per il triennio 2022-2025 approvato dal Consiglio di Istituto il 
13.01.2023 con delibera n. 46; 
Preso atto della necessità di acquisire i servizi necessari alla realizzazione di viaggi di 
istruzione per l’a.s. 2022/2023 previsto dal PTOF aa.ss. 2022/2025;  
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VISTA la propria determina Prot. n. 472 del 17/01/2023;  
VISTO il bando di gara prot n 621 del 23/01/2023; 
VISTO il bando di gara prot n 1696 del 22/02/2023; 
VISTE le offerte pervenute; 
VISTO il verbale della commissione n prot 1594 del 20/02/2023 relativo al bando prot n 
621 del 23/01/2023; 
VISTO il verbale della commissione n prot 1931 del 01/03/2023 relativo al bando prot n 
1696 del 22/02/2023; 
  
ATTESTA 

che sono pervenute le seguenti istanze di partecipazione 

LOTTO 1 - Roma 

Lotto 2 - Costiera Amalfitana 

data ricezione offerta completezza 
documentale

PUNTEGGIO

Mysicilyguide T.O. 1875 del 28/02/2023 
VIA PEC

sì 73 / 100

data ricezione offerta completezza 
documentale

PUNTEGGIO

Grimaldi Group 1215 del 07/02/2023 
VIA PEC

sì 60 / 100

Mysicilyguide T.O. 1258 del 8/02/2023 
BREVI MANU

sì 59 / 100
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Lotto 3 - Praga 

Lotto 4 - Berlino 
Nessuna offerta pervenuta 

Lotto 5 - Crociera 
Nessuna offerta pervenuta. 

DECRETA 

l'aggiudicazione definitiva dei seguenti lotti: 

Il seguente decreto viene reso pubblico mediante la pubblicazione all'albo e sul sito della 
scuola all'indirizzo www.istitutosuperioremarconi.edu.it ed è possibile prendere visione di 

data ricezione offerta completezza 
documentale

PUNTEGGIO

Mysicilyguide T.O. 1258 del 8/02/2023 
BREVI MANU

sì 69 / 100

Oliveri Ausonia 1245 del 7/02/2023 
VIA PEC

sì 63 / 100

CIG DITTA AGGIUDICATARIA

LOTTO 1 - ROMA 9606671BB0 Mysicilyguide T.O.

LOTTO 2 - COSTIERA AMALFITANA 9606754032  Grimaldi Group

LOTTO 3 - PRAGA 9606918786 Mysicilyguide T.O.

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

PIAZZA GRAMSCI, 4  –  97019 VITTORIA (RG)    TEL. 09321878569         
email: rgis012003@istruzione.it  pec: rgis012003@pec.istruzione.itweb: www.istitutosuperioremarconi.edu.it 

 Codice meccanografico: RGIS012003   -   Codice Fiscale 82000980886   -  Codice univoco UFLWG7

http://www.istitutosuperioremarconi.edu.it
mailto:rgis012003@istruzione.it
mailto:rgis012003@pec.istruzione.it


tutta la documentazione relativa alla gara in questione entro 5 gg dalla data di 
pubblicazione. Decorso tale termine, in assenza di ricorsi, il presente decreto diverrà 
esecutivo. 

                                                                                         La Dirigente Scolastica 
                 Dott.ssa Anna Giordana 

          Il documento è firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo  

            82/2005 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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