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Prot. n°  335 /C6                                                                                    
Chivasso, 28/01/2015 
 
                 
CIG Z33179B2E8  – Viaggio a Venezia 
 
 
 

Spett. CAMBER Viaggi s.r.l. – Torino 
 

All’Albo online dell’Istituto 
 
 

Oggetto: determina dirigenziale di aggiudicazione gara per viaggi d’istruzione a Venezia in  treno 
A.V.  nella 1^ settimana di aprile 2016 . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO      che è stata indetta procedura di gara prot. n° 4465 del 15/10/2015; 
VISTO      il D. Lgs. n. 111 del 17.3.1995,in attuazione della Direttiva n. 314/90/CEE  
                concernente i viaggi e relativi contratti; 
VISTO     il D. Lgs. n° 163/2006 (Codice dei Contratti) e il D.I. 44/2001 (Regolamento  
                Concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle          
                Istituzioni scolastiche); 
VISTI       i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara; 
VISTE     le offerte pervenute dalla: 
                Agenzia Inter Studio    prot. di arrivo    34 del  07/01/16 
                Agenzia Club dei viaggi            prot. di arrivo    20 del 05/01/16 
                Agenzia Macro mondo             prot. di arrivo    76 del 09/01/16 
                Agenzia Kairos     prot. di arrivo    65 del 08/01/16 
                Agenzia Camber                      prot. di arrivo    66 del 08/01/16 
VISTI      i verbali  della Commissione preposta  alla valutazione delle offerte in cui si evince che le  
               condizioni di vendita sono rispondenti a quanto richiesto dal bando e che le condizioni offerte dalle 
               Ditte in indirizzo sono coerenti con la richiesta; 
VISTI      i prospetti comparativi depositati agli atti 
 

 
AGGIUDICA 

 
 

per quanto esposto in premessa, la CAMBER Viaggi s.r.l.  quale soggetto contraente aggiudicatario per la 
stipula del contratto per i viaggi d’istruzione a: 
 

-  VENEZIA  per un importo complessivo massimo di €  268,00 per ogni studente. 
 
La fornitura sarà formalmente autorizzata con apposito  contratto tra il Liceo Scientifico Classico Statale “I. 
Newton” di Chivasso – codice fiscale 82506520012 e il contraente aggiudicatario nelle forme previste dalla 
normativa vigente, in base all’art. 11 del Codice dei Contratti. Il contratto  sarà formalizzato dopo l’adesione 
al viaggio di almeno i 2/3 delle famiglie e compatibilmente con i vincoli imposti dal Consiglio d’Istituto. 
 
 
 
 
 
 



Di imputare la spesa complessiva dei viaggi d’istruzione nel Programma Annuale E. F. 2016/P01, 
subordinatamente alla riscossione del totale delle quote di partecipazione. 
L’esito della procedura di gara in questione viene comunicato alla Ditta interessata ai sensi dell’art. 79 del 
Decr. Leg. 12 aprile 2006 n° 163, nonché pubblicato all’albo della Scuola e sul sito web www.liceonewton.it 
Avverso il presente decreto di aggiudicazione è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro cinque giorni 
dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Allo scadere dei 5 giorni il decreto diviene definitivo. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

             (Dott.ssa Maria Grazia GILLONE)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Data di pubblicazione all’albo on line:  28  gennaio  2016. 
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