
 
 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oggetto: Decreto di aggiudicazione della gara per l’acquisto dei servizi per la pianificazione e 

l’organizzazione di un viaggio a Siracusa rivolto agli alunni, per assistere alle 

rappresentazioni classiche, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso - 

C.I.G. N°. Z1436280AE. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Assessoriale 28 dicembre 2018, n. 7753 recante «Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del succitato D.A. 7753/2018;  

VISTO  il regolamento d’istituto per l’attività negoziale prot. N 373/C14 del 

14/01/2020, redatto ai sensi dell’art. 45 comma 2 del D.I. 28 agosto 2018 n. 

129 e dell’art. 45 comma 2 del D.A. Regione Siciliana 28 dicembre 2018 n. 

7753;     

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto 

n. 64 del 4/02/2022;  

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», 

come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal 
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Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 

giugno 2019, n. 55;  

VISTO l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La 

stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi 

dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale 

prevede che «L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti»; 

VISTA  

 

 

 

VISTI 

VISTO 

VISTA 

la determina a contrarre prot n. 8050 del 28/04/2022, con la quale questo 

Istituto ha autorizzato l’espletamento di una gara, per l’acquisto dei servizi 

per la pianificazione e l’organizzazione di un viaggio a Siracusa rivolto agli 

alunni, per assistere alle rappresentazioni classiche; 

i verbali apertura buste del 11/05/2022 e del 12/05/2022; 

il prospetto comparativo del 12/05/2022; 

la proposta di aggiudicazione del 12/05/2022 

TENUTO CONTO che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo 

una volta ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei 

requisiti di capacità generale in capo all’operatore economico 

aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

DECRETA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di aggiudicare la gara, per l’acquisto dei servizi per la pianificazione e l’organizzazione di un 

viaggio a Siracusa rivolto agli alunni per assistere alle rappresentazioni classiche, all’operatore 

economico AUSONIA VIAGGI - Via G. Daita, 66 - 90139 PALERMO - 

ausoniaviaggi@pec.it; 

 di predisporre: 

1. le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. 

a) del D.Lgs. 50/2016; 

2. le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo 

all’aggiudicatario; 

 

 ai sensi dell’art. 31 Comma 1, del D.Lgs 50/2016, nonché dall’art. 2 comma 3 del Regolamento 

d’Istituto, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto.  

 il presente decreto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, verrà 

pubblicato sul sito Web dell’Istituto, nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Domenico Di Fatta 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  

s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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