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AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE VIAGGI STUDI O ALL’ESTERO PROGRAMMATE PER 
L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 : Procedura negoziata prot. 1452 del 5 aprile 2018  per l’affido 
dell’organizzazione di n. 3  viaggi studio all’este ro A.S. 2018/2019  -  . pubblicata sul sito WEB del  Liceo  .    
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la propria determinazione prot. 1423 del 4 aprile 2018 con la quale veniva indetta procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni  di cui al D.Lgs 19.04.2017 n. 
56, per l’affidamento dell’organizzazione dei viaggi studio all’estero per l’anno 2018/2019,  
VISTO il proprio decreto prot n. 1600  del 16 aprile 2018 con la quale veniva nominata la commissione di gara 
per la valutazione delle offerte; 
CONSIDERATO che la commissione di gara, a seguito della valutazione delle offerte pervenute, propone 
l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi alle Agenzie che hanno offerto, per le mete sotto specificate, le 
condizioni tecnico/economiche complete rispetto alla richiesta e migliori; 
VERIFICATA la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e successive 
modificazioni di cui al D.Lgs 19.04.2017 n. 56;  
RITENUTO pertanto di provvedere all’aggiudicazione del servizio di cui trattasi; 

 
DETERMINA 

 
di aggiudicare i seguenti servizi , distinti per destinazione, per i viaggi studio all’estero programmati per l’a.s. 
2018/2019 del Liceo Teresa Ciceri alle seguenti agenzie alle condizioni contenute nell’offerta presentata: 
 

N. CIG Meta Agenzia aggiudicataria 

ZE7230AB50 
IRLANDA  DUBLINO 

 
DEVELOPING TALENT srl di 

MILANO 

Z0F230ABEC FRANCIA LIONE TEAM LINGUE di MERATE 

Z6B230AC35  
GERMANIA AUGSBURG 

Non aggiudicata per mancata 
adesione studenti 

 
di dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso da parte dell’aggiudicataria dei 
requisiti prescritti nella lettera di invito; 
di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul SITO del Liceo www.teresaciceri.eu 
e verrà data comunicazione, oltre che all’aggiudicatario, a tutti gli offerenti che hanno presentato un'offerta 
ammessa in gara.  
 
 
      Il Dirigente Scolastico 
                                                                      Dott. Nicola D’Antonio 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                         ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n.  39/93           
 
 




