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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, in particolare gli artt 31 e sgg, 

   che regolano l’attività negoziale delle istituzioni scolastiche; 

VISTO    la lett. a) comma 2 dell'art. 36 del Decreto Legislativo 50/2016;   

VISTO      la determina 14 marzo 2017 prot. n. 1668 con il quale si dava avvio alla procedura 

   per l'individuazione dell'Agenzia di Viaggi a cui affidare il servizio dei viaggi  

   d’istruzione per l’a.s. 2016/17; 

VISTO   le lettere d'invito inviate alle ditte prescelte secondo il criterio della rotazione; 

CONSIDERATO che si è ritenuto opportuno affidare ad una apposita commissione  all’uopo nominata 

   con prot. n. 2186 del 31.03.2017 per la valutazione specifica delle domande  

   pervenute; 

PRESO ATTO  dell’unica offerta pervenuta entro i termini previsti dalla lettera d’invito relativa al 

LOTTO n. 1 CIG. Z731DCBC73 da parte della agenzia di viaggi HappyLand; 

PRESO ATTO  del verbale della commissione tecnica all’uopo nominata che comunque, seppure in 

presenza di un solo preventivo, ha ritenuto l’offerta ritenuta valida, perché congrua e 

conveniente; 

DETERMINA 

 

di affidare, per le motivazioni di cui in premessa ed alle condizioni indicate nella lettera d’invito, all'Agenzia 

di Viaggi HAPPYLAND il viaggio d'istruzione relativo al lotto n. 1 Venezia CIG. Z731DCBC73 alle 

seguenti condizioni: gratuità per tutti gli alunni H, gratuità per i docenti ed eventuali docenti di sostegno e 

AEC, come indicato nella scheda tecnica, importo per alunno non superiore a 234,00 euro IVA inclusa; 

limite massimo della spesa  non superiore ad 9.900,00 euro IVA inclusa come da lettera d'invito e capitolato. 

 

Copia del presente atto viene trasmessa alla ditta HappyLand; viene  pubblicato sul sito web della scuola 

www.istitutocomprensivoalbertomanzi.gov.it all’albo e in “ amministrazione trasparente – provvedimenti 

dirigente”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Francesca Cerri 
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