
 

 
 

-  

 

 
Piazza Risorgimento, 2 - 82100 BENEVENTO 

Tel. 0824/1909540 - Fax 0824/1909545 

 (Plesso Via S. Pertini, 2 -- Tel. 0824 1909503 - 1909504) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- 

CODICE MECCANOGRAFICO  BNIC86100D  -  CODICE FISCALE  8000 42 40 620 

E-MAIL ORDINARIA ISTITUZIONALE:  bnic86100d@istruzione.it  -  PEC ISTITUZIONALE:  bnic86100d@pec.istruzione.it    

SITO WEB:  www.icpascolibenevento.gov.it 

 

 

 

Prot.n. 1338 A/37                                                                                       Benevento,06/04/2018 

 

                                              

 

       Mazzone Turismo 
mazzoneturismo@pec.it 

Magico Sud 
raccomandata@pec.magicosud.it 

 

   FC Travel di Lucia Orlacchio 
fctravel@pec.it 

 

Al Sito WEB della scuola 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO 

- Visto il D.lgs.n. 50/2016; 
- Visto l’art. 34 del Decreto n. 44/2001; 
- Visto il PTOF dell’Istituzione Scolastica; 
- Che si è rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, una procedura per 

l’acquisizione del servizio trasporto,vitto e alloggio viaggi d’istruzione a.s. 2017/2018; 

- Vista la Determina dirigenziale Prot. n. 508 C /14- A/37del 05/02/2018; 
- Visto le lettere di invito prot. n. 917/918/919/920/921 del 13/03/2018; 
- Viste le offerte presentate dalle ditte; 

- Considerato che solo due delle ditte invitate hanno presentato offerta valida 
- Ritenuta l’offerta della FC TRAVEL. quella economicamente più vantaggiosa di cui 

all’art. 95 del D.lgs.50/2016 co.2; 
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DECRETA 

La ditta FC TRAVEL. quale ditta aggiudicataria provvisoria per i servizi inerenti  ai viaggi 
d’istruzione  di durata  superiore ad un giorno relative all’a.s. 2017/2018 come da lettera di 
invito in premessa secondo quanto si evince dal seguente prospetto di comparativo: 

 
 

n. DITTA PUNTEGGIO OFFERTA 
ECONOMICA 

PUNTEGGIO OFFERTA 
TECNICA 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

1 MAGICO SUD 39.88 42 81.88 

2 FC TRAVEL 40.00 56 96.00 
 
 

Avverso il presente decreto è ammesso formale reclamo da presentarsi per iscritto a questa 
amministrazione entro e non oltre le ore 12:00 dell’ 13/04/2018. Non saranno presi in esame i 
reclami pervenuti a mezzo fax o via mail ( posta non certificata ) o oltre i termini di legge ( non farà 
fede il timbro postale ). 
Dopo l’esame dei ricorsi o in assenza degli stessi si procederà all’aggiudicazione definitiva che sarà 
pubblicata sul sito web della scuola: www.icpascolibenevento.gov.it ; 

In seguito questa istituzione scolastica inviterà la Ditta aggiudicataria a produrre, entro 3 

giorni ( naturali e consecutivi ) dal ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione, la 
documentazione, le dichiarazioni e gli atti necessari alla stipula del contratto di affidamento, a 
riprova di quanto contenuto nelle dichiarazioni rese. 

Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e 
completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto, ovvero, si sia accertata 
la mancanza o carenza dei requisiti, questa istituzione scolastica procederà all’affidamento del 
servizio , al concorrente che segue nella graduatoria. 

Il Dirigente Scolastico, decorsi i termini di legge, al fine di definire diritti e doveri reciproci 
delle parti, procederà a sottoscrivere apposito contratto mediante scrittura privata con la ditta 
aggiudicataria. 

 
 
 

 
                                                                                                                       F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                      Prof.ssa Rosaria Perrotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi   e per effetti dell’ art. 3, c. 2 D.Lgs. 

n. 39/93) 

 


