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All’Albo pretorio on line sul sito 

All’Amministrazione trasparente 

Alle Ditte 

Alla D.S.G.A. 

 

Determina dirigenziale n. 42 del 09/01/2020 

 

Oggetto: Avviso esplorativo per l’avvio della procedura finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte 

degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’acquisto di pacchetti turistici “tutto compreso” ai sensi 

degli artt. 30, 35 e 36 del D.Lgs 50/2016, relativi all’organizzazione e svolgimento del viaggio a Napoli per la 

partecipazione alla 46° edizione NauticSud 2020 CIG. Z462B2DF13 

Pubblicazione operatori economici ammessi alla procedura 

IL DIRIGENTE 

Visto il D.Lgs. n. 50/16 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”; 

Visto il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 c.d.”Correttivo” del Codice dei contratti; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 l’avviso esplorativo Prot. 14937 del 13.12.2019 pubblicato all’albo della scuola; 

Viste le manifestazioni di interesse pervenute; 

Vista il decreto di nomina della commissione - Prot. 108 del 08.01.2020; 

Visto il verbale redatto dalla commissione - Prot. 129 del 09.01.2020; 

Considerato che l’avviso prevede l’invito di un massimo di n. 5 ditte individuate in ordine di ricezione delle PEC; 

Vista la normativa vigente; 

DETERMINA 

l’elenco degli operatori economici ammessi alla procedura: 

- Conca d’Oro Viaggi 

- Il Tuareg srl 

- Iniziativa Viaggi sas 

- Pmo Travel 

- Svetatour sas 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Andrea Tommaselli 

Documento informatico e firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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