
                                                  

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO FIUGGI (FR) 

Via Val Madonna n. 14 – 03014 Fiuggi (FR)  – tel. 0775515263 Presidenza 0775548032    
fric83600x@istruzione.it – fric83600x@pec.istruzione.it – www.istitutocomprensivofiuggi.edu.it  C.F. 92064570606 

 

1 

            Fiuggi 28/02/2020 
 

Benedetti Viaggi e Crociere 

viale Europa, 62 

 Frosinone 

info@benedettiviaggi.com 
 

Amministrazione trasparente sito web scuola 
 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

Viaggio di più giorni classi II scuola secondaria di primo grado 

numero gara 7677602 lotto 1 CIG 8196967F24 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la determina a contrarre prot. 0000577/U del 07/02/2020 relativa all’affidamento del servizio di 

numero 2 viaggi di più giorni classi II e III scuola secondaria di primo grado; 

VISTA la lettera d’invito per l’affidamento di numero 2 viaggi di più giorni classi II e III scuola secondaria 

di primo grado - numero gara 7677602 LOTTO 1 CIG 8196967F24, LOTTO 2 CIG 8196458B1B, 

prot. n. 610/VIII.1 del 10/02/2020; 

VISTO che  entro il termine  di scadenza sono pervenute tre offerte da: 

- Agenzia “Nice Day” di Alatri prot. n. 766 del 20/02/2020 

- Fiaschetti Viaggi e Crociere di Morolo prot. n. 797 del 21/02/2020; 

- Benedetti Viaggi e Crociere di Frosinone prot. n. 798 del 21/02/2020. 

VISTO il verbale della Commissione appositamente costituita, acquisito agli atti con prot. n. 886 del 

26/02/2020; 

DETERMINA 

l’aggiudicazione del viaggio di istruzione di 2 notti e 3 giorni  a Pesaro, Urbino, Gradara e Grotte di 

Frasassi - lotto 1 CIG 8196967F24, all’Agenzia Benedetti Viaggi e Crociere con sede a Frosinone al 

costo di € 154,50 per persona, sulla base di 94/96 partecipanti paganti. 
 

Il presente provvedimento sarà definitivo se non perverranno reclami entro 10 giorni dalla data di 

pubblicazione. 
 

L’Istituto si riserva di confermare all’Agenzia l’effettiva realizzazione del viaggio, che sarà 

determinata dall’evolversi della attuale situazione di emergenza sanitaria e dalla volontà delle 

famiglie riguardo la partecipazione dei propri figli. 

Solo alla conferma dell’Istituto all’Agenzia, avverrà la stipula  del contratto  previa verifica  dei 

requisiti  dichiarati  in sede di presentazione   dell'offerta.   

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Antonella Buono 
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