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  All’ ALBO PRETORIO 

 

SITO WEB 

Agli ATTI 

 

 

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE LAGOPESOLE – MELFI del 20.04.2018 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275/99- Regolamento dell’autonomia; 
 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001, n.44 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163 e successive modificazioni; 
 

VISTA le delibere degli Organi Collegiali A.S. 2017/2018; 
 

VISTA la costituzione di una apposita Commissione, incaricata di esaminare le offerte economiche pervenute; 
 

VISTO il verbale della Commissione tecnica del 19.03.2018 relativo alla comparazione delle offerte pervenute 

entro il 07/03/2018; 
 

VISTO il prospetto comparativo delle offerte e della griglia di valutazione; 
 

VISTO l’art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni che al comma 7 prevede 

che “l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta”; al comma 8 prevede che 

“l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti” e al comma 11 

prevede che “il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione 

e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatari”; 
 

VISTO la determina di aggiudicazione provvisoria prot. Nr.1575 del 20.03.2018; 
 

VISTO che l’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 

50/2016 decorsi i cinque giorni dalla data del provvedimento 
 

DECRETA 

 

di aggiudicare in via definitiva il viaggio in oggetto alla Ditta GIAGNI Tour di Bernalda per l’importo di €. 385,00. 
 

Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’albo e sul sito dell’Istituto www.icpisticci.gov.it. 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
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