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C.I.G. N°. 777232015E 

Protocollo n° 2654/C14           Palermo, 25/02/2019 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 

e ss.mm.ii.; 

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti; 

VISTA la legge 228 del 24 Dicembre 2012, “Disposizione per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2013) che 

impone l’obbligo – ove possibile – di utilizzare le convenzioni Consip per gli 

acquisti della nostra amministrazione; 

VISTA              la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del  bilancio  

annuale  e  pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” 

VISTO il “D.lgs 18 aprile 2016 , n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture.”; 

VISTO il decreto correttivo in generale D.Lgs. n. 56 del 2017 – “ Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.; 

VISTO        il Regolamento d’Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 
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Aprile 2016 N. 50 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto del 

25/09/2017; 

VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 

8 – che ha recepito nella Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative 

modifiche ed integrazioni; 

VISTA  il PTOF per il triennio 2016/2019 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

VISTA la determina dirigenziale prot n. 1281/C14 del 29/01/2019; 

VISTA  la lettera d’invito del 29/01/2019; 

VISTO il verbale del seggio di gara del 19/02/2019; 

CONSTATATA  la regolarità degli atti della procedura di gara; 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

 

DECRETA 

 

 

L'aggiudicazione definitiva a favore della ditta Conca D'Oro Viaggi - Piazza Indipendenza, 41 – 

PALERMO, per la fornitura di servizi connessi alla pianificazione e organizzazione di un viaggio 

d’istruzione ad Amsterdam a.s 2018/2019 con l’importo individuale di € 500,00. 

L'esito è pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto.  

Avverso alla presente sarà possibile esperire il ricorso al TAR o in via straordinaria al Capo dello 

Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni. 

Eventuali accessi agli atti, saranno consentiti, solo a seguito di reali motivazioni e a conclusione del 

procedimento, in ossequio alla novellata legge 241/90 del D.L.vo 184/06 e dell’art. 3 del DM 60 del 

10 gennaio 1996.  

 


