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ADOZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

  SERVIZIO DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO TUTTO COMPRESO PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE 3 

E 5 GG (iteneriari Sicilia e Lazio, rispettivamente) VALIDO PER L’A.S. 2018/19 

 

CIG: Z71269CA93 (5gg) - ZE7269CBFC (3gg) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Visto il D.I. 28.08.2018 n. 129;  
Visto il D.lgs.50/2016;  
Viste le lettere di invito prot.n.243 /D5 del 14/01/2019 (lettera di invito per i 3gg) e 242/D5 del 14/01/2019 
(lettera di invito per i 5gg); 
 Viste le prescrizioni indicate nelle lettere di invito;  
Rilevato che entro il termine stabilito dal bando di gara, ore 13:00 del 25/01/2019 sono state 
presentate TRE istanze di partecipazione alla procedura in oggetto; 
Considerato che in data 22/02/2019, prot.1259/D5, per motivi organizzativi. è stata richiesta 
un’integrazione alla lettera di invito, prot. 242/D5, per il viaggio dei 5gg, richiedendo alle 
ditte interpellate preventivo per il viaggio di istruzione, con destinazione Roma, con il mezzo 
di trasporto nave, non richiesto inizialmente; 
Rilevato che entro il termine stabilito dalle richiesta di integrazione di cui sopra, ore 13:00 del 
27/02/2019, sono pervenute DUE preventivi; 
Esaminato il verbale della Commissione di Gara, Prot. 618/D5 del 28/01/2019, in merito 
all’attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli elementi di valutazione; 
Considerato che, al termine della procedura di valutazione delle offerte per tutti i viaggi richiesti, la 
Commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione del Servizio per i 3g g e per i 5gg a n. 1 ditta e 
precisamente:  

· PMO TRAVEL- tour operator, cha ha totalizzato i punteggi riportati nel prospetto comparativo che 

si allega alla presente determinazione.   
DISPONE 

per le motivazioni espresse  
L’ AGGIUDICAZIONE dell’affidamento del servizio di viaggio, vitto e alloggio per 3 e 5 gg valida per 
l’a.s. 2018/19 a favore della  seguente ditta:  

· PMO TRAVEL, con sede legale a Palermo, Via Malaspina,27   
alle condizioni di cui alla lettera di invito, del CAPITOLATO TECNICO e dell’offerta prodotta dal soggetto 
aggiudicatario. 
L’operatore economico aggiudicatario, entro e non oltre 05 giorni dovrà, su richiesta, produrre la 

documentazione probatoria relativa alle conferma del possesso dei requisiti dichiarati in sede di produzione 

delle offerte. Negli stessi 5 giorni le ditte interessate potranno richiedere chiarimenti e/o opporre motivato 

reclamo avverso il presente provvedimento, che diverrà definitivo trascorso il termine previsto.   

Prot. n. 1394/A4 
Termini Imerese, 28/02/2019 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Concetta Porrello 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93  


