
   All’Albo Pretorio della Scuola  

  Al Sito web dell’istituzione scolastica 

                                                                                              Agli Atti 

 

OGGETTO: Comunicazione per l’adempimento degli obblighi post-informativi –Affidamento diretto 

di servizi di viaggio, vitto e alloggio per: partecipazione alla fiera “Make Faire 

Rome”, viaggio di istruzione a Modena-Bologna-Milano; viaggio di istruzione nella 

Sicilia Sud Occidentale a Marsala-Erice. Affidamento diretto ai sensi ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lettera a)  – art.45 D.Lgs 129/2018.  CIG: Z0B2A09FE8 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Affidamento diretto ai sensi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e 

art.32 comma 2 D. Lgs.50/2016 – art.45 D.Lgs 129/2018, secondo il criterio  del prezzo più basso, art.95 del 

D.lg. 50/2016. 

DATA VERBALE DI AGGIUDICAZIONE: 04/10/2019 

OGGETTO: Affidamento diretto di servizi di viaggio, vitto e alloggio per: partecipazione alla fiera “Make 

Faire Rome”, viaggio di istruzione a Modena-Bologna-Milano; viaggio di istruzione nella Sicilia Sud 

Occidentale a Marsala-Erice. Affidamento diretto ai sensi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) – art.45 

D.Lgs 129/2018.  CIG: Z0B2A09FE8 

LOTTO UNICO: Viaggio d’istruzione per visita alla fiera “Make Faire Rome”, viaggio di istruzione a Modena-

Bologna-Milano; viaggio di istruzione nella Sicilia Sud Occidentale a Marsala-Erice.- CIG: Z0B2A09FE8 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 

NUMERO OPERATORI ECONOMICI INVITATI:  3 (tre) 

NUMERO OFFERTE PRESENTATE:  3 (tre) 

OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: CALDERONE VIAGGI S.R.L., con sede in  via Nazionale,53/55 – 

98042 Giammoro – Pace del Mela (ME) 

DATA STIPULA CONTRATTO: 07/10/2019 

IMPORTO CONTRATTUALE: l’importo complessivo di € 31.528,00 (euro 

trentunomilacinquecentoventotto/00 ), come di seguito specificato: 

- per la visita a Roma “Make Faire” l’importo di € 240,00 per ogni partecipante per un complessivo di € 

13.920,00 (tredicimilanovecentoventi/00), come da giusta offerta assunta al prot. n° 9048 del 01/10/2019; 

- per il viaggio di istruzione a Modena, Bologna, Milano l’importo di € 368,00 per ogni partecipante per un 

complessivo di € 12.512,00 (dodicimilacinquecentododici/00), come da giusta offerta assunta al prot. n° 

9049 del 01/10/2019; 
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- per il viaggio di istruzione nella Sicilia Sud Occidentale a Marsala- Erice l’importo di € 98,00 per ogni 

partecipante per un complessivo di € 5.096,00 (euro cinquemilanovantasei/00), come da giusta offerta 

assunta al prot. n° 9051 del 01/10/2019. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Il Dirigente Scolastico 

 Stellario VADALÀ 
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