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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado 

Via Nicholas Green, snc – Tel. 0962 34298 -Fax 0962 337471 

Codice Mecc.: KRIC819002 - C. F. 91021270797 - E-mail: kric819002@istruzione.it 

88812 - CRUCOLI TORRETTA 

 

Prot. n. 5076 / C24b               Cirò Marina lì, 23.09.2017 

 

 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
AVVISO prot. n. 4305/C 14 del 09.09.2017 e successiva rettifica prot. 4640/C24b del 15.09.2017, di 
indizione di procedura negoziata previa consultazione (fuori MePa), ai sensi dell’art. 36, comma 2 , lett. b), 
del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, finalizzata alla selezione di un’Agenzia di Viaggio per la realizzazione di 
itinerari didattici integrativi e flessibili da svolgersi in modalità laboratorio (campo scuola), nell’ambito del - 
Progetto “E-democracy: percorsi di educazione ambientale e cittadinanza digitale”- - POR CALABRIA 
FESR - FSE 2014-2020. ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE. OBIETTIVO 
TEMATICO 10-FSE. OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 “RIDUZIONE DEL FALLIMENTO 
FORMATIVO PRECOCE E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA”. AZIONE 
10.1.1 ”INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI 
FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ”. AVVISO PUBBLICO Per la 
realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese. 
“FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE”. 

 
  CIG: 7197372344 - CUP J99G17000160006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Della Scuola Capofila 
 

VISTO il D.I. n.44 del 01/02/2001 regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche;  
VISTO  il D.lgs. 50/2016 codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;  
VISTO la determina a contrarre prot. n. 4304/C14 del 09.09.2017 e successiva rettifica prot. n. 4637/C24b 
del 15.09.2017; 
VISTO l’avviso prot. n. 4305/C14 del 09/09/2017 e successiva rettifica prot. n. 4640/C24b del 
15.09.2017; di indizione di procedura per la selezione di un’Agenzia di viaggio sopra indicata, nell’ambito 
del Progetto POR Calabria “Fare Scuola Fuori dalle Aule”, trasmessa a n. 5 (cinque) Agenzie di viaggio; 
VISTE  le offerte pervenute entro il termine stabilito; 
VISTA  la nomina della commissione prot. n.3598/C24b  del 30.08.2017; 
VISTI gli atti relativi al procedimento di gara, in particolare il prospetto comparativo delle offerte e delle 
tabelle di valutazione dei parametri tecnici, che si evince dal Verbale GOP n. 4 del 18/09/2017; 
VISTA la graduatoria provvisoria desunta dal prospetto comparativo del verbale GOP n. 4 del 

18/09/2017; 
VISTA l’aggiudicazione provvisoria pubblicata con nota prot. n. 4819/C24b del 18/09/2017; 
CONSIDERATO che entro i termini indicati non sono pervenuti ricorsi;  
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RICONOSCIUTA la regolarità dell’intero procedimento di gara; 
 

DECRETA 
 

a) di approvare l’esito del procedimento di valutazione delle offerte di cui al Verbale GOP n. 4 del 
18/09/2017 relativo all’avviso prot. n. 4305/C14 del 09/09/2017 e successiva rettifica prot. n. 
4640/C24b del 15.09.2017; 

b) per le motivazioni sopra espresse, di aggiudicare in via definitiva l’affidamento dei servizi relativi 
all’organizzazione ed effettuazione dei viaggi per la realizzazione di itinerari didattici integrativi e 
flessibili da svolgersi in modalità laboratorio (campo scuola), nell’ambito del - Progetto “E-
democracy: percorsi di educazione ambientale e cittadinanza digitale”- POR CALABRIA FESR - 
FSE 2014-2020. ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE. OBIETTIVO 
TEMATICO 10-FSE. OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 “RIDUZIONE DEL FALLIMENTO 
FORMATIVO PRECOCE E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA”. 
AZIONE 10.1.1 ”INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA 
PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ”. AVVISO 
PUBBLICO Per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente 
sul territorio calabrese. “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE”, alla sotto elencata agenzia: 
BATUCA VIAGGI DI SUMMER SRLS – Via Mascagni, 13 di BELPASSO (CT). Partita 
IVA:  05243020871 per l’importo di € 46.800,00 (quarantaseiottocento/00) IVA compresa, come da 
offerta prodotta dalla stessa e acquisita con protocollo n° 4739/C24b del 18.09.2017; 

c) alle condizioni tecnico gestionali ed economiche, risultanti dalle offerte;  
d) di stipulare con l’Agenzia di viaggio predette apposito contratto, secondo la modalità ed entro i 

termini di cui al capitolato di gara;  
e) di pubblicare il presente dispositivo sul sito web all’indirizzo www.ic2casopero.gov.it sull’ albo 

pretorio e amministrazione trasparente dell’Istituto.  

 

 

 

       IL DIRIGENTESCOLASTICO 

   Prof.ssa Maria Brunetti 

                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                      ex c. 2 art. 3 Dlgs 39/93 

http://www.ic2casopero.gov.it/

