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Determina di aggiudicazione per la fornitura del servizio Viaggi Istruzione a.s. 
2018/19 

 
il Dirigente Scolastico 

 
Vista la determinazione dirigenziale a contrarre prot. n. 399/u del 16/01/2019;  
 
Vista la procedura ristretta di bando di gara attivata con lettera d’invito prot. n. 400/u del 
16/01/2019 inerente il servizio in oggetto;  
 
Visto il verbale redatto dalla Commissione prot. n. 1339/U del 05/02/2019 e la proposta di 
aggiudicazione ivi contenuta;  
 
Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara;  
 
Considerata la necessità di garantire la tempestiva partenza nell’interesse degli studenti e 
delle loro famiglie;  
 
Considerato che si deve procedere all’aggiudicazione del servizio derogando al termine  
dilatatorio della stipula del contratto di cui all’art. 76 D.Lgs 50/2016;  
 
Evidenziato che il presente decreto di aggiudicazione sarà efficace ai sensi del D. Lgs. 
art. 32 comma 7 quando sarà acquisita la documentazione inerente la verifica dei requisiti 
dichiarati in sede di gara;  
 

Determina 
 

fatta salva la corrispondenza del servizio offerto con le condizioni descritte nella 
determina prot. n. 399/u del 16/01/2019 riportate nella lettera d’Invito;  
 
fatto salvo il diritto di risolvere il contratto nel caso venisse meno il numero minimo di 
adesione cioè i due terzi degli studenti partecipanti per ciascuna classe, analogamente, il 
diritto di risolvere il contratto ove tale numero venga meno dopo la sua conclusione ma 
prima dell’effettuazione del viaggio (art. 1353 c.c.);  
 

di aggiudicare 
 

1. il  lotto n. 1 Viaggio di Istruzione a Tour Grecia CIG : 7767349B28 viene aggiudicato 
all’agenzia STIPPELLI VIAGGI - Via P. da Cannobio, 10 - 20122 Milano – p.iva 
08236210962; 
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2. il  lotto n. 2 Viaggio di Istruzione a Roma CIG : 7767367A03 viene aggiudicato 
all'agenzia  STIPPELLI VIAGGI - Via P. da Cannobio, 10 - 20122 Milano – p.iva 
08236210962; 
 

3. il  lotto n. 3 Viaggio di Istruzione Tour Aquileia Cividale, Palmanova CIG : 
77673869B1 viene aggiudicata a STIPPELLI VIAGGI - Via P. da Cannobio, 10 - 
20122 Milano – p.iva 08236210962; 

 
4. il  lotto n. 4 Viaggio di Istruzione a Pompei CIG : 776739404E viene aggiudicato 

all'agenzia  STIPPELLI VIAGG- Via P. da Cannobio, 10 - 20122 Milano – p.iva 
08236210962; 
 

5. il  lotto n. 5 Viaggio di Istruzione a Verona/Ferrara CIG : 7767411E51 viene 

aggiudicato all'agenzia  BANJO SWING di Viola Valentina – Via Biffi, 14 A – 20872 

Colnago di Cornate d’Adda (MB) – p.iva 09830120961; 

 

6. il  lotto n. 6 Viaggio di Istruzione a  Vienna CIG : 7767426AB3 viene aggiudicato 

all'agenzia BANJO SWING di Viola Valentina – Via Biffi, 14 A – 20872 Colnago di 

Cornate d’Adda (MB) – p.iva 09830120961; 

7. il  lotto n. 7 Viaggio di Istruzione a  Bruxelles CIG : 7767434150 viene aggiudicato a 

BANJO SWING di Viola Valentina – Via Biffi, 14 A – 20872 Colnago di Cornate 

d’Adda (MB) – p.iva 09830120961; 

8. il  lotto n. 8 Viaggio di Istruzione a  Salamanca CIG : 7767445A61 viene aggiudicato 
a STIPPELLI VIAGGI - Via P. da Cannobio, 10 - 20122 Milano – p.iva 
08236210962; 

 
L’amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal  
presente provvedimento nel rispetto dei termini, delle previsioni e degli elementi di 
garanzia dettati dal codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016 artt. 32-33. 
 

 
 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                   prof. Mauro Agostino Donato Zeni  
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