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DETERMINA  n 21                                                                                Perugia, 03/02/2023 

 

Protocollo  n. 1860 VI.10       

 

Oggetto: Determina di AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO 

INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE 

ALL’ESTERO   A.S. 2022-23 

Bando con procedura aperta protocollo 22776 VI.10  del   23/12/2022    

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTE  le Determine di proposta aggiudicazione incarichi n. 16 del 27/01/2023 e n. 18 del 

30/01/2023 (correzione numero alunni partecipanti  ai viaggi CIG Z00393DC79 e CIG 

Z8739DC95 

EFFETTUATE le procedure di verifica  anomalie offerte e controllo requisiti  per i destinatari di proposta 

di aggiudicazione; 

CONSIDERATO che in riferimento alle date previste di svolgimento dei viaggi di istruzione  risulta 

necessario procedere alla formalizzazione degli incarichi  per permettere la prenotazione 

dei mezzi di trasporto e servizi previsti  nei singoli viaggi; 

PRESO ATTO che ad oggi non risultano pervenuti reclami/ricorsi che hanno comportato variazioni alle 

proposte di aggiudicazioni indicate nella Determina n. 16  del 27/01/2023 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto approvato dl Consiglio di Istituo con Delibera n 2426 del 

21/12/2018, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 

servizi e forniture; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito 

con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;  

VISTO 
l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La stazione 
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, 
comma 1, provvede all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale prevede che 
«L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti»; 

VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai 

sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa 

ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 
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23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza 

regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di 

motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula 

di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione 

risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;  

CONSIDERATO che i contratti saranno sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] 

comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

VISTI gli l’art. 32, comma 9  e l’art. 10 comma b del D.Lgs. 50/2016, in riferimento alla stipula 

del contratto; 

CONSIDERATO  che le spese  di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di previsione 

per l’anno 2023;  

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»; 

 

DETERMINA 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di DISPORRE l’ AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA dell’affidamento dei servizi aventi ad oggetto la 

realizzazione dei viaggi di istruzione in all’estero a.s. 2022-23 ai seguenti operatori economici: 

          CIG  Z00393DC79 

PERIODO 5/13 MARZO 2023   ) 

DESTINAZIONE GRECIA 

PARTECIPANTI n. 45 alunni + n. 4 docenti 
accompagnatori 

OPERATORE ECONOMICO 
DESTINARIO DI  AGGIUDICAZIONE 
DEFINITVA 

GRIFO VIAGGI SRL 
Via Marconi, 51/53- PERUGIA 

P.IVA 00501540546 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
ONNICOMPRENSIVA PER ALUNNO 

PARTECIPANTE 

€ 525,00 

     

     CIG  Z8739DC95 

PERIODO 20/25 MARZO 2023   
DESTINAZIONE PROVENZA 

PARTECIPANTI n. 51 alunni + n. 4 docenti 

accompagnatori 

OPERATORE ECONOMICO 
DESTINARIO DI  AGGIUDICAZIONE 

DEFINITVA 

AVION TRAVEL srl 
Viale XXI Aprile, 24 ROMA  

P.IVA 00399570613 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

ONNICOMPRENSIVA PER ALUNNO 
PARTECIPANTE 

 

€ 438,00 
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CIG  ZF8393DCAS 

PERIODO 17/19 APRILE 2023 

DESTINAZIONE 24/31  MARZO 2023 

PARTECIPANTI N. 41 ALUNNI + N. 4 
DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

OPERATORE ECONOMICO 
DESTINARIO DI  AGGIUDICAZIONE 

DEFINITVA 

AVION TRAVEL srl 
Viale XXI Aprile, 24 ROMA  

P.IVA 00399570613 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

ONNICOMPRENSIVA PER ALUNNO 
PARTECIPANTE 

 

€ 484,00 

          

   CIG  Z01393DCBE 

PERIODO 27 MARZO 2023 – 4 APRILE 
2023 

DESTINAZIONE METEORE E GRECIA CLASSICA 

PARTECIPANTI N. 51 ALUNNI + 4 DOCENTI 
ACCOMPAGNATORI 

OPERATORE ECONOMICO 
DESTINARIO DI  AGGIUDICAZIONE 
DEFINITVA 

GRIFO VIAGGI SRL 
Via Marconi, 51/53- PERUGIA 

P.IVA 00501540546 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
ONNICOMPRENSIVA PER ALUNNO 
PARTECIPANTE 

 
€ 506,00 

     

      CIG  ZF9393DCEA 

PERIODO 16/24 APRILE 2023 

DESTINAZIONE GRECIA 

PARTECIPANTI N. 43 ALUNNI + 4 DOCENTI 
ACCOMPAGNATORI 

OPERATORE ECONOMICO 

DESTINARIO DI  AGGIUDICAZIONE 
DEFINITVA 

GRIFO VIAGGI SRL 

Via Marconi, 51/53- PERUGIA 
P.IVA 00501540546 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

ONNICOMPRENSIVA PER ALUNNO 
PARTECIPANTE 

 

€ 533,00 

- di procedere con le comunicazioni e pubblicazioni on line relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, 

comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e di proceder con la stipula del relativo contratto per ogni singolo vaiggio di 

istruzione  e relativo CIG. 

-  La presente proposta di aggiudicazione, pubblicata sul sito web del Liceo all’indirizzo www.liceomariotti.edu.it, è 

trasmessa tramite PEC (posta elettronica certificata) agli operatori economici partecipanti.  

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Boccuto 
firmato digitalmente 
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