
 

  

Prot.n. 9287/6.10 
Lissone, 7 dicembre 2022 

 
Agli operatori economici interessati 
All’albo online 
Agli atti 
Al sito web d’Istituto 

 
 

Oggetto: Aggiudicazione provvisoria dell’affidamento ad operatoti turistici della realizzazione dei viaggi di 

istruzione di più giorni dell’A.S. 2022/2023 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della L.59/1997”;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ed in particolare 

l’art. 43, comma 3, che attribuisce alle istituzioni scolastiche la possibilità di 

stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica valido per il 

triennio 2022/2025 approvato dal Consiglio di Istituto il 18 novembre 2021; 

VISTO il progetto “Viaggi di istruzione e uscite didattiche”, deliberato dal Collegio dei 

docenti in data 25 ottobre 2022 e dal Consiglio di istituto in data 8 novembre 2022, 

il quale prevede per la sua realizzazione il ricorso ad esperti del settore; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. N. 8220/2.5 del 11/11/2022, con il quale sono state 

invitate n. 5 (cinque) agenzie viaggi: 

▪ Balajò by Nova Viaggi e Vacanze S.r.l. – C.so Libertà, 55 – Cesano Maderno 

(MB); 

▪ Odos Viaggi S.r.l. – Via Zaroli, 46 – Legnano (MI); 

▪ Leggere E Viaggiare S.r.l - Via Dei Sette Metri, 11 E - 00118 Roma; 

▪ Vapatours Srl, Via Monte 2, 72100 Brindisi; 

▪ EcoLuxury Travel S.r.l., Via di Reno 6/d - 40122 Bologna. 



 

  

alla presentazione delle seguenti offerte, relative ai viaggi di istruzione di più 

giorni nel corrente anno scolastico con le seguenti mete: 

 

SCHEDA DESTINAZIONE CLASSI CIG 

1 Napoli Classi 5^AF - 5^AC - 5^AT - 5^BF ZB0388D519 

2 Napoli Classi 5^BL - 5^ES Z7A388D63B 

3 Rimini Classe 3^AL Z35388D73E 

4 Roma Classi 5^AL - 5^CS - 5^DS Z0A388D866 

 

VISTA la nomina della Commissione giudicatrice prot.n. 8969/2.11 del 30/11/2022; 

PRESO ATTO che per tutti e quattro i viaggi sono pervenute le offerte delle agenzie 

▪ Balajò by Nova Viaggi e Vacanze S.r.l. – C.so Libertà, 55 – Cesano Maderno 

(MB); 

▪ Odos Viaggi S.r.l. – Via Zaroli, 46 – Legnano (MI); 

▪ Leggere E Viaggiare S.r.l - Via Dei Sette Metri, 11 E - 00118 Roma; 

ESAMINATI i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice prot.n. 9097/2.5 e 9098/2.5 del 

02/12/2022; 

RITENUTO sulla base degli atti della Commissione, di dover procedere all’aggiudicazione 

provvisoria; 

 

 

DECRETA 

di concludere il procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. L.vo 50/2016, 
avviato in data 25/11/2018, con l’aggiudicazione della gara per la realizzazione dei viaggi di 
istruzione per l’a.s. 2022/23 ai seguenti operatori economici: 

1) Napoli    Classi 5^AF - 5^AC - 5^AT - 5^BF 

Balajò by Nova Viaggi e Vacanze s.r.l. – C.so Libertà, 55 – Cesano Maderno (MI); 

2) Napoli   Classi 5^BL+5^ES 

Balajò by Nova Viaggi e Vacanze s.r.l. – C.so Libertà, 55 – Cesano Maderno (MI); 

3) Rimini   Classe 3^AL 

Balajò by Nova Viaggi e Vacanze s.r.l. – C.so Libertà, 55 – Cesano Maderno (MI); 

4) Roma   Classi 5^AL - 5^CS - 5^DS 

Leggere E Viaggiare S.r.l - Via Dei Sette Metri, 11 E - 00118 Roma. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente scolastico entro il termine di 7 

giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all’Albo online e sul Sito web dell’Istituto. 

 



 

  

Decorsi i termini sopra indicati l’aggiudicazione diventa definitiva e si procederà alla stipula del 

contratto con l’avente diritto. 

 

La presente comunicazione viene inviata agli atti, all’operatore affidatario in via provvisoria. 

 
 

 
Il Dirigente scolastico 
Prof. Roberto Crippa 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale. 

L’originale è conservato nel protocollo informatico. 
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