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Casale Monferrato, 15/02/2017 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Bando di Gara per l’acquisto dei servizi relativi a Viaggi d’istruzione in Emilia 
Romagna – Ville Venete  (cig Z6C1CD407D) prot. 153/U del 14/01/2017; 

VISTO la nomina della COMMISSIONE TECNICA di Valutazione con atto prot. N.316/U 
del 27/01/2017; 

VISTO i verbali della Commissione relativi all’apertura delle buste e all’esame dell’offerta 
tecnico economica  ; 

VISTO l’art.  4  paragrafo “aggiudicazione” del Bando di Gara (cig Z6C1CD407D) 

VISTO la graduatoria pubblicata con prot. N. 481/U del 04/02/2017 

Considerato che in base agli alunni partecipanti (80), l’aggiudicazione verrà effettuata nella fascia 
fino 95 allievi +  7 accompagnatori 

VISTO che le due offerte ritenute valide sono esclusivamente quelle della ditta STAT 
VIAGGI di Casale Monferrato e differiscono tra loro oltre che per il prezzo per l’uso o meno 
di un vettore certificato UNI EN ISO 9011; 

Considerato che la Commissione tecnica ha espresso il parere di privilegiare l’offerta con vettore 
certificato UNI EN ISO 9011 anche se non è risultata l’offerta economicamente più 
conveniente;  

Ritenuto che la differenza di prezzo tra le due offerte non sia sostanziale e che il parere della 
Commissione Tecnica sia motivato; 

Considerato che la ditta STAT VIAGGI di Casale Monferrato positivamente inclusa nella 
graduatoria “ Fascia a 95 paganti” dovranno dichiarare di poter adempiere a tutte le  
prescrizioni del bando alle migliori condizioni delle sue offerte. 

 

DETERMINA 
 

di aggiudicare provvisoriamente all'agenzia di viaggi STAT VIAGGI di Casale Monferrato, la gestione del 
Viaggi d’istruzione in Emilia Romagna – Ville Venete con sistemazione in Hotel 4 stelle superior a Lido 
degli Estensi (FE) per numero 80 alunni paganti  più 7 docenti accompagnatori al prezzo di € 289,00 (euro 
duecentottantanove/00)a persona dal 04 al 07 aprile 2017 (4 giorni, 3 pernottamenti) con vettore certificato 
UNI EN ISO 9011. Eventuali altre gratuità come da offerta saranno eventualmente richieste prima della 
stipula contrattuale 
Avverso il presente atto  sarà possibile esperire reclamo scritto al Dirigente Scolastico che dovrà pervenire 
entro 5 giorni dalla pubblicazione (quindi entro e non oltre le ore 18,00 di lunedì 20 febbraio 2017). 
Trascorso tale termine l’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e definitiva  

 

Il Dirigente Scolastico 
Emanuela CAVALLI 
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