
                                                                                             

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Filadelfo INSOLERA 
Indirizzi Tecnico Economici: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo 

Indirizzi Tecnico Tecnologici: Grafica e Comunicazione – Agraria, Agroalimentare e Agroindustria  

Indirizzi Professionali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

Indirizzi Professionali - Corsi Serali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

 

Via Modica, 66 – 96100 Siracusa  – Tel 0931 493933 – Fax 0931 494191 

Via Elorina, 148 – 96100 Siracusa – Tel. 0931 1847541 

http://www.istitutoinsolera.edu.it/ – e-mail: SRIS004001@istruzione.it  

Cod. Fisc. 80002090894 

 

 
 

All’Albo on-line dell’istituzione scolastica 
Ad Amministrazione trasparente 

Al sito Web  
 
OGGETTO: Determina di aggiudicazione relativa alla procedura di selezione dell’operatore economico (agenzia di 
viaggio) per l’organizzazione del viaggio di istruzione, con destinazione Grecia a.s. 2019/20. 

CIG: ZDB2A8A725 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la propria determina di avvio della procedura di selezione di operatori economici (agenzia di viaggio) per 
l’organizzazione del viaggio di istruzione, con destinazione Grecia o Spagna a.s. 2019/20 prot. n. 6511 del 08/11/2019; 
VISTE le offerte presentate da: 
Ausoniaviaggi s.r.l. prot. n. 6606/C14 del 14/11/2019 

Agenzia viaggi Axel Travel prot. n. 6653/C14 16/11/2019; 
VISTA la graduatoria definitiva prot. n. 7144/C37 del 05/12/2019; 
VISTA l’integrazione all’offerta già presentata dall’agenzia Ausoniaviaggi s.r.l. pervenuta in data 14/01/2020 prot. 
227/C37; 
CONSIDERATO congruo, opportuno e conveniente l’incremento di prezzo proposto per il pacchetto viaggio di istruzione 
in Grecia da €. 472,00 a €. 504,00 IVA inclusa per persona pagante, a fronte delle condizioni migliorative dell’offerta 
consistenti in n. 01 giorno libero in più ad Atene e n. 4 gratuità anziché n. 3; 
PRESO ATTO che il costo definitivo pro-capite, comprensivo dell’integrazione proposta ammonta ad €. 504,00 IVA 
inclusa e che lo stesso risulta pur sempre inferiore a quello proposto dall’Agenzia Axel Travel, risultata seconda in 
graduatoria;  
 

DETERMINA 
  
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina; 
2) di procedere all’affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, dell’organizzazione del viaggio di istruzione in 

Grecia A.S. 2019/2020 dal 15 al 20/04/2020 per n. 55 alunni e n.04 docenti accompagnatori gratuiti all’agenzia 
Ausoniaviaggi s.r.l. Via Gaetano Daita, 66 - 90139 Palermo; 

3) L’importo complessivo oggetto della spesa per l’organizzazione del viaggio di istruzione in Grecia di cui alla 
presente determina è stabilito in Euro 27.720,00 IVA inclusa (€. 504,00 IVA inclusa per persona pagante). 

4) di richiedere alla ditta con dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2005: 
• il Documento di Regolarità Contributiva; 
• gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della fornitura 

alla quale sono dedicati; 
• le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati 

trasmessi; 
5) ai sensi dell’art. 31 comma 2-D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/90, il Responsabile Unico del Procedimento è il 

Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Ada Mangiafico; 
6) di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo del sito web di questa Istituzione scolastica e su 

amministrazione trasparente. 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Maria Ada Mangiafico 
                   (firmata digitalmente) 
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