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Casale Monferrato 04/03/2019 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista la delibera n. 10  del 15/12/2018  con la quale il Consiglio di Istituto approva il Piano delle Gite 
e Viaggi di istruzione per l’anno scolastico 2018/19 comprendente il Viaggio d’istruzione 
all’estero Praga,Ratisbona,Dachau as 2018/2019 

Vista la determina n. 6886 del 22/12/2018 e il successivo Avviso Pubblico esplorativo per indagine di 
mercato prot. 6889 del 22/12/2018 

Vista la determina prot. 326 del 18/01/2019 e successivo bando prot. 336 del 18/01/2019 (cig 
Z8926AADA6) con cui si indice la procedura RDO n. 2195947 su Mepa 

Considerato che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

Considerate le offerte per venute sulla piattaforma telematica Mepa alla scadenza del 30/01/2019; 
Visto il decreto di individuazione dei membri della Commissione Giudicatrice prot. 695 del 

31/01/2019. 
Visto i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica della documentazione 

amministrativa, dell’offerta tecnica e della offerta economica presentata dalle ditte offerenti 
Visto l’art. 4 paragrafo “ aggiudicazione” del bando di gara 
Vista la pubblicazione della graduatoria redatta sulla base delle offerte  valide presentate 

disposta con determina prot. 838/U del 06/02/2019 
Verificata l’assenza di motivi di esclusione  ai sensi dell’art. 80 del D.Lvo 50/2016 della ditta Stat 

Viaggi srl, posizionata al n. 1 della graduatoria   
 

DISPONE 
 

L’aggiudicazione definitiva  del lotto 1 RDO n. 2195947 a favore della ditta Stat Viaggi srl, (P.I 
01157160068) che ha offerto il pacchetto completo per il Viaggio di Istruzione a Praga, Ratisbona,Dachau a 
con la seguente valutazione tecnico/economica 
 

 Ditta Punteggio 
Tecnico 

Punteggio 
Economico 

Punteggio Totale 

1 Stat Viaggi srl 
Hotel Galaxie – Praga 6 52,00 24,93 76,93 

 
al prezzo di € 320,00 (euro trecentoventi/00) Iva compresa per alunno pagante. 
 
Il presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale www.comprensivonegricasale.gov.it nella 
sezione Amministrazione Trasparente. 
 

Il Dirigente Scolastico (RUP) 
Emanuela CAVALLI 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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