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    Prot. n. 5318/C14                                                            Mondragone,  17 novembre 2015 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA BANDO VIAGGIO D’ISTRUZIONE A BOLOGNA – MANTOVA- 
VERONA- SAN MARINO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 

 che il servizio in oggetto è finanziato dai genitori degli alunni partecipanti: 

 che con  nota prot. n. 4873 del 26 ottobre 2015 il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico 

G. Galilei ha indetto la procedura di cottimo fiduciario, per la realizzazione dei Viaggi 

d’Istruzione in Italia per l’a.s. 2015/2016; 

 che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 

 che con Decreto n. 5117 del  9 novembre 2015 il Dirigente Scolastico ha nominato la 

Commissione giudicatrice, i cui componenti sono sopra elencati; 

CONSIDERATO che hanno presentato l’offertale seguenti ditte: 
- Iriti Normanna prot. n. 5018 del 04-11-2015 

- I Viaggi di Chris Tour prot. n. 5028 del 04-11-2015 

- L’ Atlante di Sophia prot. n. 5014 del 04-11-2015 

- Avion Travel prot. n. 5015 del 04-11-2015 

- PRESO ATTO dei verbali della Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte,  

- VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria  prot. n. 5189/C14 del 
10/11/2015;  

- CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami nei termini prescritti; 
- DECRETA 

- l'aggiudicazione definitiva della gara per la realizzazione del viaggio di Istruzione BOLOGNA-
MANTOVA-VERONA-SAN MARINO all'Agenzia  1A classificata Avion Travel di Caserta. Per 
vizi formali/procedurali è ammesso, altresì, il ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in 
alternativa al Capo dello Stato entro i termini, rispettivamente, di 30 o 120 giorni dalla data di 
pubblicazione. 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof. Giorgio Bovenzi 
      Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.L. 39/1993 
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