
 

Istituto Comprensivo Statale “G. Palmieri - San Giovanni Bosco” 
Scuola Secondaria di 1°Grado  

                         Viale II Giugno  -   71016  SAN SEVERO (FG) 
Tel. 0882/222110 – Fax 0882/222157  

Sito web : www.icpalmierisangiovannibosco.it 

  

 

Prot. n.7552 /C37      San Severo, 14 ottobre  2015 

CIG: Z6F1688AE4 

 

Spett. le AGENZIA VIAGGI   

CAMPOBASSO ADAMO S.N.C. 

CORSO GARIBALDI, 91 

71016 SAN SEVERO (FG) 

mario@viaggitravelway.it 
 

 

OGGETTO: Aggiudicazione gara Visita  guidata a Palazzo Madama – ROMA -  30.10. 2015 
   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il Piano dell'Offerta Formativa approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 

50, Verbale n. 2 dell’ 11.12.2013 e adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.26 

del 12.12.2013; 

VISTO il Regolamento del D.I. n. 44/2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare gli artt.31-36; 

VISTO il  D. Lgs. n.163/2006, “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il DPR n.275 del 08/03/1999, concernente il “Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTA la delibera n. 36 del Collegio dei Docenti, Verbale n.2 del 24.09.2014 e relativi all. 

n.2, con cui si sono approvati i Progetti d’Istituto curriculari ed extra da realizzare 

nel corso dell’anno scolastico 2014/2015 e, nell’ambito del miglioramento 

dell’offerta formativa, si sono previste visite guidate e viaggi d’istruzione;  

VISTA la delibera n. 48 del Collegio dei Docenti, Verbale n.3 del 05.12.2014 avente per 

oggetto “Piano visite guidate e viaggi d’istruzione”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 110, Verbale n.9 dell’ 11.12.2014, avente per 

oggetto “Piano visite guidate e viaggi d’istruzione”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 111, Verbale n.9 dell’ 11.12.2014, avente per 

oggetto  “Criteri di aggiudicazione della gara d’appalto per le visite guidate e i 

viaggi d’istruzione”; 

VISTA la delibera n.44 del Consiglio d'Istituto, Verbale n.3 del 24.01.2014, con cui è stato 

approvato il Regolamento d'Istituto per l’attività negoziale - Acquisizione in 

economia di lavori, servizi e forniture redatto ai sensi del D. Lgs. n.163/2006; 



VISTA la nota Miur Prot. n. 645 dell'11.04.2002 - Schema di capitolato d'oneri tra istituzioni 

scolastiche ed agenzie di viaggi; 

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip per i servizi relativi ai viaggi d'istruzione; 

VERIFICATA la disponibilità dei docenti accompagnatori; 

VISTO  l’espletamento della pratica che ha previsto l’indizione di un bando di gara, 

con procedura affidamento diretto – cottimo fiduciario, prot. n. 593/C17 del 

26.01.2015; 
VISTO il verbale della Commissione, tenutasi il 03.02.2015,  per la valutazione delle offerte 

economiche relative alla Gara di appalto per visite guidate e viaggi d’istruzione; 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata all’Albo e sul Sito web con nota prot. n. 

920/C17 del 04.02.2015;  

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata all’Albo e sul Sito web con nota prot. 

n.1100/C17 del 10.02.2015; 

VISTA la determina dirigenziale n. 64, prot. n. 1186/C17 dell’ 11.02.2015; 

VISTA la richiesta avanzata al Senato della Repubblica in data  14.09.2015 dalla prof.ssa  

Ciliberti Michelina; 

VISTA l’autorizzazione alla visita guidata pervenuta dal Senato della Repubblica, prot. n. 

624 del 22 settembre 2015; 

VISTA la disponibilità di CAMPOBASSO ADAMO S.N.C.,  Agenzia Viaggi aggiudicataria 

del bando di gara; 

VISTA la delibera n. 192 del Consiglio d’Istituto del 13.10.2015 “Visita guidata a Roma – 

Palazzo Madama  30.10.2015, classi III  B- E – I”; 

SENTITO il parere del D.S.G.A. di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;   

VISTA la determina dirigenziale n. 6, prot. n. 7551/C37 del 14.10.2015;  

 

 

DA’ AVVISO DI AFFIDAMENTO 

 

del servizio di noleggio pullman con autista per la Visita guidata di una giornata a  Palazzo 

Madama – ROMA -  30 ottobre 2015. 

 

INDIVIDUA 

 

l’Agenzia Viaggi - CAMPOBASSO ADAMO S.N.C. - CORSO GARIBALDI, 91- 71016 SAN 

SEVERO (FG) per  la stipula del contratto. 

 

Si invita a voler inviare nel più breve tempo possibile, anche per vie brevi, la 

documentazione richiesta dalla C.M. N. 291/92. 

Il pagamento del servizio avverrà entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura. 

 

Si precisa che il pagamento della fattura è subordinata all’assolvimento degli obblighi 

contributivi verificabili con il documento unico di regolarità contributiva (DURC), come da 

normativa vigente in materia e alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari a cura 

dell’Agenzia. 

 

Il presente atto è pubblicato in Albo pretorio on-line e in “Amministrazione Trasparente”.  
 

 

    Il Dirigente Scolastico 

                  (Prof.ssa Francesca CHIECHI) 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


