
 
Prot. n. 851                                              Lipari, 09/03/2018 
 

Alla Ditta Liscitto Viaggi e Turismo - Messina 
 

Al Sito della Scuola www.iclipari.gov.it 
 

DETERMINA 
 

OGGETTO: Determina di aggiudicazione definitiva viaggi istruzione A.S. 2017/2018.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del patrimoni o e la contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con RD 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.i.  
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.; 
Visto il D.I. n. 44/2001 Regolamento concernente le "Istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche "; 
Visto l’Art. 34 del D.I. n. 44/2001 
Visto il Decreto dell'Assessorato BB.CC.AA e P.I. della Regione Siciliana n. 895/U.O. IX del 31/12/2001,  
concernente  le  Istruzioni  general i  sul la  gest ione amministra t ivo contabile delle istituzioni 
scolastiche della Regione Siciliana; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59  
concernente ‘’Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti  alle regioni ed enti locali, per la 
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” 
Visto il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici; 
Visto l'art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 "Contratti sotto soglia"; 
Vista la propria determinazione di avviso indagine di mercto  prot. n. 4428 del 15/12/2017; 
Vista la manifestazione di interesse prot. n. 4429 del 15/12/2017; 
Vista la lettera d’invito prot.  388 del 30/01/2018; 
Vista la nomina della Commissione di gara port. n.609 del 16/02/2018; 
Visto i l verbale da parte della Commissione di gara del 20/02/2018; 
Viste le risultanze dei lavori della Commissione la quale ha escluso dalla gara  le agenzie di Viaggio 
Conca D’Oro di Palermo e l’Agenzia Eoltravel di Lipari poichè le offerte presentate risultano  non 
conforme a quanto richiesto nella lettera d’invito ;  
Atteso  che il criterio adottato per l’aggiudicazione della fornitura è quello dell’affidamento all’ Agenzia di 
Viaggi, previo esame ed analisi comparativa delle offerte da parte di una Commissione, e con il 
soddisfacimento dei requisiti richiesti, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs n.50/2016  
Vista  la graduatoria provvisoria predisposta dalla stessa Commissione di gara:  

 Primo Lotto  
PIEMONTE (prima ipotesi ) 

AGENZIA PARTECIPANTE TOTALE PUNTEGGIO 

LISCIOTTO 62 

ENJOY ORMATOUR 34 

MENALDA TOURS 16 

VENETO (seconda ipotesi)  

AGENZIA PARTECIPANTE TOTALE PUNTEGGIO 
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LISCIOTTO 62 

ENJOY ORMATOUR 34 

MENALDA TOURS 16 

 Secondo Lotto 
PALERMO 

AGENZIA PARTECIPANTE TOTALE PUNTEGGIO 

LISCIOTTO 67 

ENJOY ORMATOUR 32 

MENALDA TOURS 16 

 
Vista la determina di aggiudicazione provvisoria prot. n.737  del  23/02/2018; 
Considerato che non sono pervenuti reclami nei termini stabiliti nella suddetta determina di aggiudicazione 
provvisoria; 
Visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 
Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dei Viaggi di Istruzione per l’anno scolastico 
2017/2018; 
Visto il verbale dei Consigli di classe nel quale è stata indicato la scelta dell’ipotesi del Piemonte (primo lotto)   
come itinerario per il viaggio di Istruzione  2017/2018; 

DETERMINA 
Art.1 - l’aggiudicazione  definitiva della gara per i viaggi di istruzione Anno Scolastico 2017/2018, primo lotto -
prima ipotesi Piemonte e secondo Lotto (Palermo) alla agenzia di Viaggi LISCIOTTO Turismo Srl di Messina – 
Piazza Cairoli, 13/14 – Messina. 
 
Art. 2 - di invitare la ditta aggiudicatrice alla presentazione, nel più breve tempo possibile,  del programma 
dettagliato definitivo per i viaggi di Istruzione aggiudicati: 1) Piemonte, 2) Palermo; 
  
Art. 3 - 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 Prof CANDIA RENATO; 
 
Art. 4  -  la presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’albo on line dell’Istituzione Scolastica www.iclipari.gov.it  
 
 
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                  Prof. Renato Candia 
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