
 

 

 

 

LICEO STATALE 'Antonio Rosmini' 
Grosseto 

 

 

 

 

Liceo Linguistico 
Liceo delle Scienze Umane 
Liceo Economico-Sociale  
 

 

 
  

 

LICEO STATALE ‘A. Rosmini’ - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto (GR) 
e-mail grpm01000e@istruzione.it – grpm01000e@pec.istruzione.it 

tel. 0564-48.44.75 - fax 0564-48.44.92    web http://www.rosminigr.it      C.F. 80001480534 
Sede Cittadella dello Studente: tel. 0564-48.44.95 – fax 0564-48.45.07 – via Mario Lazzeri snc – 58100 Grosseto (GR) 

 

Al sito web 

Agli operatori economici 

DECRETO DI AGGIUDUCAZIONE GARA VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2022-2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO D. L.vo n. 50/2016, “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 a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018, concernente “il regolamento recante le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi 
dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"”; 

VISTA la delibera n. 107 del 04/12/2019 del Consiglio di Istituto con la quale sono stati 
definiti i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 
Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 45, c 2, del D.I. n. 129/2018; 

VISTA la Determina Affidamento del servizio di organizzazione viaggi d'Istruzione anno 
scolastico 2022/2023 n. prot. 9375 del 17/11/2022; 

VISTO il Bando Affidamento del servizio di organizzazione viaggi d'Istruzione anno 
scolastico 2022/2023 n. prot. 9386 del 17/11/2022; 

VISTE le manifestazioni di interesse arrivate e protocollate presso la sede dell’Istituto A. 
Rosmini di Grosseto; 

VISTA L’istituzione commissione valutazione offerte operatori economici realizzazione 
viaggi istruzione 2022-2023 n. prot. 9980 del 05-12-2022; 

VISTI  i verbali redatti dalla commissione di valutazione e protocollati al n. 10531 del 20-
12-2022; 

 

ATTESTA 
 

Che alla data di scadenza della gara sono pervenute le seguenti istanze di partecipazione: 
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Viene esclusa dalla partecipazione al bado di gara la ditta Traveller in quanto l’offerta è pervenuta dopo 
i termini di scadenza previsto per le ore 12:00 del 05-12-2022, pertanto non si è proceduto all’apertura 
del plico consegnato dalla suddetta ditta. 

 
Dai verbali della commissione di valutazione, a seguito dell’apertura delle buste e dell’assegnazione dei 
punteggi definitivi relativi alle offerte tecniche ed economiche relativi ai lotti presenti nel bando, si 
aggiudicano i seguenti lotti: 
 

 LOTTO N. 1: Viaggio in Andalusia    CIG: 949535894C - Ditta aggiudicataria: Competition Travel; 
 LOTTO N. 2: Costiera Amalfitana     CIG: 94960872E5 - Ditta aggiudicataria: Competition Travel; 
 LOTTO N. 3: Viaggio a Berlino          CIG: 94960937D7 - Ditta aggiudicataria: I Viaggi di Chris Tour; 
 LOTTO N. 4: Viaggio in Grecia          CIG: 949610301A - Ditta aggiudicataria: Pyrgos Travel; 
 LOTTO N. 5: Viaggio in Sicilia            CIG: 9496106293 - Ditta aggiudicataria: Pyrgos Travel; 

 
Il seguente decreto viene reso pubblico mediante la pubblicazione all’albo e sul sito della scuola all’indirizzo web della 
scuola ed è possibile prendere visione di tutta la documentazione relativa alla gara in questione entro 5 gg. Dalla data 
di pubblicazione, trascorso il periodo di 5 giorni, il presente decreto diventerà esecutivo.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Gloria Lamioni 
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