
 

 
 

M.I.U.R. 
 

              

 

LICEO GINNASIO STATALE 

“GIAMBATTISTA VICO” 
C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V 

 

 
 

UNIONE EUROPEA 
 

 

 

 

 

 

Prot. n. 1029 /B24 

Del   07 /02/2017    

 
            

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL 07/02/2017 
 

 

Oggetto: Con “Procedura di gara in economia in 4 lotti per l’affidamento dei servizi di agenzia”  

per i sottoelencati Lotti: 

 

LOTTO 1 PRAGA da Napoli alla meta richiesta (PRAGA 

LOTTO 2 LIONE  da Napoli alla meta richiesta (LIONE)  

LOTTO 4 BASILICATA  da Napoli alla meta richiesta (BASILICATA)  

 
a firma del  Dirigente scolastico è stato autorizzato l’avvio della richiesta per la selezione 
delle agenzie cui affidare il servizio. 
 
 

           IL DIRIGENTE 

 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale del 22/12/2016 sono stati approvati gli atti  relativi 

alla richiesta in oggetto per un importo complessivo di  euro 25.000,00 IVA INCLUSA per il lotto 1 

Praga; per un importo complessivo di  euro 12.000,00 IVA INCLUSA per il lotto 2 Lione; per un 

importo complessivo di  euro 18.000,00 IVA INCLUSA per il lotto 3 Irlanda; per un importo 

complessivo di  euro 16.000,00  IVA INCLUSA per il lotto 4 Basilicata. 

Letto il verbale di richiesta preventivo allegato, in originale, alla presente determinazione di cui 

formano parte integrante e sostanziale. 

Preso atto che il suddetto verbale, allegato al presente atto, risulta l’appalto in oggetto  

aggiudicato in via definitiva all’Agenzia Ausonia Viaggi III in graduatoria con sede legale Via G. 

Daita,66, Palermo P.IVA/C.F. 03813430828, che ha presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa per il lotto 1 Praga, lotto 2Lione, lotto 4 Basilicata. 

Dato atto che  

- non sono attive convenzioni Consip Spa di cui all'art. 26 C. 1 della legge 488/1999 né accordi 

quadro aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli della presente prestazione;  

- non sono attivi bandi per la categoria merceologica oggetto dell'appalto sul mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MEPA); 

Visto il Regolamento Servizi e Forniture in economia;  

Visti gli articoli del D.lgs 165/2001 recante norme in materia di pubblico impiego; 

Visto il Regolamento di contabilità il D.I. 1/2/2001 N. 44;  

Ritenuto 

• che occorre approvare le risultanze del verbale di richiesta preventivo, attesa la regolarità 

della procedura seguita; 
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D E T E R M I N A 
 

Per tutti i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente 

trascritti: 

1. di approvare l’allegato verbale di richiesta preventivo che costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione e di approvare l’allegato schema di avviso esito di 

richiesta preventivo; 

di affidare all’Agenzia Ausonia Viaggi con sede legale Via G. Daita,66, Palermo P.IVA/C.F. 

03813430828,  il lotto 1 Praga; 

Agenzia Ausonia Viaggi con sede legale Via G. Daita,66, Palermo P.IVA/C.F. 03813430828  per il 

lotto 2Lione; 

Agenzia Ausonia Viaggi  con sede legale Via G. Daita,66,Palermo P.IVA/C.F. 03813430828  per il 

lotto 4 Basilicata. 

2017 A02 Lotto 1 Praga 

 Totale €. 522,50 

2017 A02 Lotto2 Lione   

 Totale €. 594,00 

2017 A02 Lotto 4 

Basilicata 

 Totale €. 196,00 

 

2. di disporre la pubblicazione dell’esito di gara con le seguenti modalità: Sito dell’Istituto 

Sezione Area trasparenza 

   Napoli, 07/02/2017 

           

           IL DIRIGENTE 

       Prof.ssa Maria Clotilde Paisio 

 

                               
      

                         

 

 

 


