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                                                              Albo Sito - Amministrazione trasparente  

 

   Alla Ditta interessata 

 

 

                                             Determina dirigenziale n. 55 del 05.02.2020 

 

 

Oggetto: aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei servizi relativi all’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 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai 

lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016; 

 

VISTO l’art. 32 c. 5-7 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che l’aggiudicazione diventi efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

 

VISTA la Determina Dirigenziale n. 34 del 13/12/2019 avente ad oggetto “Determina dirigenziale a 

contrarre 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 

 

VISTA la Determina Dirigenziale n. 42 del 09/01/2020 con la quale sono stati pubblicati gli operatori 

economici ammessi alla procedura; 

 

VISTA la Determina Dirigenziale n. 44 del 13/01/2020 avente ad oggetto “Determina a contrarre per 

l’avvio della procedura finalizzata all’acquisizione di  preventivi da parte  degli  operatori  economici 

invitati 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; 
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VISTA la lettera di invito – Prot. 410 del 15.01.2020 pubblicata all’albo della scuola e inviata agli 

operatori economici ammessi alla procedura; 

 

CONSIDERATO che la ditta CONCA D’ORO VIAGGI srl è risultata provvisoriamente 

aggiudicataria dei servizi relativi all’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; determina n. 54 del 30.01.2020; 

 

CONSIDERATO che sono state effettuate con esito positivo le verifiche del possesso dei requisiti di 

carattere generale in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, c. 7 del D. Lgs. 50/2016;  

 

 

DETERMINA 

 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante del provvedimento; 

2. per i motivi in premessa, di aggiudicare, in via definitiva, all' operatore economico Conca d’Oro 

Viaggi srl, con sede legale in Palermo, Piazza Indipendenza, 41, i servizi relativi all’organizzazione e 

svolgimento del viaggio a Napoli per la partecipazione alla 46° edizione NauticSud 2020; 

3. di stipulare con l’Agenzia di viaggio predetta apposito contratto, secondo le modalità ed entro i 

termini stabiliti dal bando di gara; 

4. tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui 

al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

 

 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

    Ing. Andrea Tommaselli 
                                                                     Documento firmato digitalmente 
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