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                                                                                                  Rignano sull’Arno, 07/02/2017 
 
             
 
      

 
OGGETTO: Aggiudicazione per l’affidamento dei Viaggi d’Istruzione e Visite Didattiche per l’a.s. 2016/2017 

                            .       
 
 
                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 
Ai sensi del D.lgs 30/03/2001 N.165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il D.l. 1.2.2001 n.44; 
Visto il D.lgs.163/2006;  
Visto la propria  determina  prot. n. 3256 E/3 del 01/12/2016 con la quale veniva indetta la gara 
per la stipula di convenzione per l’affidamento dei Viaggi di Istruzione e delle Visite Didattiche per 
l’a.s. 2016/2017; 
Preso atto che al 24/01/2017, data di termine per la presentazione, è pervenuta n.1 domanda di 
partecipazione alla gara da parte delle Ditta F.lli Alterini di Reggello; 
Esaminata l’offerta presentata dalla Ditta F.lli Alterini,  e constatato che essa risponde ai criteri e ai 
requisiti richiesti nel bando: 
Visto l’atto di nomina prot.256 del 26/01/2017 con cui il Dirigente Scolastico ha nominato la 
Commissione di Gara per l’espletamento della procedura in oggetto; 
Preso atto del Verbale della Commissione del 31/01/2017, che ha valutato l’offerta pervenuta; 
Considerato che, al termine della procedura di valutazione delle offerte ha redatto: verbale + 
verifica e valutazione dell’offerta; 
 
  

F.LLI ALTERINI 

Punteggio 
offerta 
ECONOMICA 

 
40 
 

 
 
 
 
Stante quanto sopra, la Commissione di Gara ha proposto l’aggiudicazione dei Viaggi di Istruzione 
e Visite Didattiche per l’a.s. 2016/2017  a favore della Ditta F.lli Alterini di Alterini Piero & C. S.n.c. 
Ritenuto sulla base degli atti della Commissione di gara, di dover procedere alla relativa 
aggiudicazione;  
Visti gli artt.10, comma 2, e 11 del D.L.gs n.163/2006; 
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                                                             DETERMINA 
 
 
 
Per le motivazioni espresse:  
 

 L’aggiudicazione definitiva della gara, per la gestione dei Viaggi di Istruzione e Visite  
Didattiche per l’a.s.2016/2017, alla Ditta F.lli Alterini & C. S.n.c. 
 

  Di stipulare con tale Ditta apposita convenzione per Viaggi d’Istruzione e Visite didattiche  
 
 
 
                             
 
 

 
                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Prof Clara Pistolesi 
 


