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Prot. n. 1041/D16        Roma, 26/02/2016 

 

OGGETTO: Determina aggiudicazione provvisoria servizio organizzazione viaggio Torino. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO   il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il proprio provvedimento di indizione gara prot. n. 543 del 03/12/2016 con 

procedura aperta per l’affidamento del servizio di organizzazione di un viaggio 

d’istruzione a Torino; 

VISTO il proprio bando di gara e la scheda tecnica allegata; 

PRESO ATTO delle offerte pervenute entro i termini prescritti dal bando; 

VISTI  il verbale di apertura buste e di aggiudicazione della commissione viaggi del 

17/02/2016, con il prospetto comparativo delle offerte, nel quale si individua 

l’agenzia cui aggiudicare la gara, sulla base della comparazione dei costi-benefici e 

sulla base delle mancanze rispetto alla scheda tecnica allegata al bando di gara; 

 

DETERMINA 

 

1. l’aggiudicazione in via provvisoria della gara, come da offerta regolarmente presentata ed 

assunta al prot. n. 768 del 15/02/2016 alle ore 9,50, all’agenzia Pyrgos Travel Srl con sede 

legale in Roma – Viale Somalia, 18 

2. la pubblicazione della presente determina, in data odierna, all’albo e sul sito web 

dell’Istituto www.papareschi.it  

 

Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare tutti i diritti previsti dalla legge. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico  entro e 

non oltre il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo dell’Istituto. Decorso tale 

termine, in assenza di reclami, si procederà all’aggiudicazione definitiva e, successivamente, 

alla stipula del contratto. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Paola Gasperini 
     Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993 
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VERBALE APERTURE BUSTE VIAGGIO TORINO A.S. 2015/2016 
Gara d’Appalto prot. n. 543 del 03/02/2016 

 

L’anno 2016 il giorno 17 del mese di febbraio alle ore 11,00, nell’ufficio della Presidenza dell’I.I.S. “Via dei 

Papareschi” di Roma, si è riunita, oltre al DSGA e al DS, la commissione viaggi così composta: 

� Docente  Francesco Oliva 

� Docente  M. Antoninette Motolo 

� Docente  Patrizia Carvisiglia 

� DSGA  Barbara Panzini 

� DS   Paola Gasperini 

per procedere all’apertura delle buste relative alla gara d’appalto per il viaggio d’istruzione a Torino ed 

esaminare i preventivi delle agenzie partecipanti. 

Il bando è stato esposto sul sito della scuola. 

Le agenzie contattate direttamente da questo istituto tramite invio per posta elettronica sono state n. 8 

(otto): Pyrgos Travel, Competition Travel, Primatour, I Viaggi del Professore, New Distance, Le Bateau Ivre, 

Happyland. 

Le buste pervenute entro il termine delle ore 12,00 di lunedì 15/02/2016, stabilito nel bando di gara, sono 

state n. 5 (cinque):  Pyrgos Travel, Competition Travel, New Distance, Primatour, Viaggi in altalena. 

La commissione inizia i lavori. 

Apre le offerte pervenute e procede a rilevare la regolarità delle buste contenenti la documentazione 

amministrativa; sono tutte regolari pertanto si procede all’apertura delle buste economiche. 

Le offerte, dopo essere state siglate dai presenti, vengono valutate e si procede a redigere il prospetto 

comparativo. 

Esaminate le documentazioni, paragonati i costi-benefici e le mancanze rispetto alla nostra scheda tecnica 

(negatività), si è ottenuta la graduatoria che aggiudica il bando di gara come di seguito: 

� Viaggio a Torino all’agenzia Pyrgos Travel con punti 70 

 

La riunione viene conclusa alle ore 13,00 del giorno 17/02/2016. 

 

Il presente verbale e la determina di aggiudicazione provvisoria alle agenzie sopra indicate saranno esposti 

sul sito dell’istituto. 

 

  Il Dirigente Scolastico   La Commissione Viaggi:      

Prof.ssa Paola Gasperini   

Francesco Oliva _______________________________    

Il Direttore S.G.A    

  Barbara Panzini    Patrizia Carvisiglia _____________________________ 

      

M. Antoinette Motolo __________________________ 
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Prot. n. 1270/D16        Roma, 09/03/2016 

 

OGGETTO: Determina aggiudicazione definitiva servizio organizzazione viaggio Torino. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO   il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il proprio provvedimento di indizione gara prot. n. 543 del 03/12/2016 con 

procedura aperta per l’affidamento del servizio di organizzazione di un viaggio 

d’istruzione a Torino; 

ACQUISITE in tempo utile rispetto alla scadenza stabilita le offerte di n. 5 ditte: Pyrgos Travel, 

Competition Travel, New Distance, Primatour, Viaggi in altalena; 

VISTO il verbale di apertura gara del 17/02/2016 redatto dalla Commissione Viaggi 

appositamente costituita; 

VISTA la nota di aggiudicazione provvisoria prot. n. 1041 del 26/02/2016 e decorsi i 

termini iscritti nella nota stessa 

 

DETERMINA 

 

L’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento del servizio di organizzazione di un viaggio 

d’istruzione a Torino per l’a.s. 2015/2016 come di seguito: 

 

� CIG N. ZB51857C88 alla ditta PYRGOS TRAVEL SRL 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Paola Gasperini 
     Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993 


