
 L I C E O

PARINI

                                                                        Milano, 
                                                                          Al Sito d’Istituto - Albo Pretorio

Decreto di aggiudicazione provvisoria per la fornitura del servizio viaggi
istruzione.

Il Dirigente Scolastico

Vista     la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara attivata  
             con lettera d’invito prot. n. 5141 C/14 del 1-12-2016 inerente il 
             servizio in oggetto;
Visto    il verbale redatto dalla Commissione prot. n.5379 del 13-12-2016;
Constatata  la regolarità degli atti della procedura di gara;
Considerato che si deve procedere all’aggiudicazione del servizio;
Evidenziato che il presente decreto di aggiudicazione è efficace ai sensi del 
            D.Lgs. 163/2006 art.11 comma 8 in quanto è stata acquisita agli  atti la 
            documentazione inerente i requisiti dichiarati in sede di gara;

decreta 

fatto salvo   il D.Lgs. 163/2006 l’art.11 comma 4,5,7,8,9;
fatta salva   la corrispondenza del servizio offerto con le condizioni descritte 
                   nella lettera d’invito;
fatto salvo  il diritto di risolvere il contratto nel caso venisse meno il numero   
                   minimo di adesione cioè i due terzi degli studenti partecipanti per
                   ciascuna classe,analogamente, il diritto di risolvere il contratto ove
                   tale numero venga meno dopo la sua conclusione ma prima della
                   effettuazione del viaggio (art.1353 c.c.);

di aggiudicare 

1. Lotto n.1 -  Cig Z031C3729F – Viaggio d’istruzione SALONICCO-LE 
TOMBE DI VERGHINA-LE METEORE viene aggiudicato all’agenzia 
Macromondo - Torino

2. Lotto n.2 – Cig Z0C1C37316 - Viaggio d’istruzione SICILIA 1 viene 
aggiudicato all’agenzia Scam - Monza

3. Lotto n.3 – Cig ZBF1C3734A - Viaggio d’istruzione ATENE viene 
aggiudicato all’agenzia Odos  - Legnano Milano

4. Lotto n.4 – Cig Z201C37393 - Viaggio d’istruzione MANTOVA  viene 
aggiudicato all’agenzia Macromondo - Torino

5. Lotto n.5 – Cig ZF01C373C0 - Viaggio d’istruzione ROMA viene 
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aggiudicato all’agenzia Odos – Legnano Milano

6. Lotto n.6 – Cig ZE21C373E6 - Viaggio d’istruzione SICILIA 2 viene 
aggiudicato all’agenzia Stippelli - Milano

7. Lotto n.7 – Cig Z311C3743C - Viaggio d’istruzione LONDRA viene 
aggiudicato all’agenzia Macromondo - Torino

8. Lotto n.8 – Cig ZC31C49F69 - Viaggio d’istruzione SICILIA 3 viene 
aggiudicato all’agenzia Stippelli – Milano

9. Lotto n.9 – Cig Z6F1C4A04D - Viaggio d’istruzione SALONICCO-LE 
TOMBE DI VERGHINA-LE METEORE viene aggiudicato all’agenzia 
Stippelli– Milano

10.  Lotto n.10 – Cig Z251C5169A - Viaggio d’istruzione SALONICCO-LE 
TOMBE DI VERGHINA-LE METEORE viene aggiudicato all’agenzia 
Stippelli – Milano

L’amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale 
derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni e degli 
elementi di garanzia dettati dal codice dei contratti pubblici.

                            

Il Dirigente Scolastico
                                                                        Prof. Giuseppe Soddu
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