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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano 
Sede amministrativa - Via  Gattamelata, 35 - 20149  Milano 

Tel. 02 884 44 981-982-985          Cod.  Mecc.  MIIC8F0003 

Scuola dell’Infanzia – Via Gattamelata 37 – tel.: 02 884 44 980                             Cod. Mecc. MIAA 8F  001X 

Scuola Primaria “P.Micca”– Via Gattamelata 35 – tel 02 88444 981 - 982 - 985         Cod. Mecc. MIEE 8F  0015 

Scuola Secondaria di I grado “E.Colorni” - Via Paolo Uccello 1 - tel 02 884 44 994    Cod. Mecc. MIMM 8F 0014 

C.F. 80124010150     e-mail  miic8f0003@istruzione.it    PEC miic8f0003@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icsgattamelata.gov.it 
 

Titolario: VI.2.1   

Oggetto: AVVISO PUBBLICO - PROCEDURA APERTA per la selezione di n. 1 operatore economico finalizzata 
all'affidamento dell'organizzazione di un viaggio d'istruzione con stage in lingua tedesca a Lindenberg 
im Allgäu (Baveria - Germania) per gli alunni della classe 3A della scuola secondaria di primo grado dal 
22 al 28 marzo 2020 - CIG Z0F2B7BB2C 
AVVISO DI ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA - Registro determinazioni dirigenziali n. 386 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTA la propria determinazione a contrarre prot. n. 0000044/U del 13/01/2020 che ha indetto la procedura 
in oggetto e a cui si rimanda per i riferimenti normativi e le finalità 

- VISTO l'avviso pubblico prot. n. 0000045/U del 13/01/2020 che ha indetto la procedura aperta per 
l'affidamento del servizio in oggetto 

- VISTA l'aggiudicazione in via provvisoria dell'incarico prot. 0000233/U del 31/01/2020 per il servizio in 
oggetto alla ditta Monarco Viaggi sas di Michelangelo Crippa & C., codice fiscale 01194050124, con sede 
legale ed operativa ad Arcisate (prov. Varese) in Via IV Novembre n. 21. 

- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all’art. 1 co. 1 lett. e) ha 
disposto la sospensione, dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e 
delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado, sino al 3 aprile 2020 (art. 4). 

DETERMINA 

1) di non aggiudicare la gara in via definitiva e di annullare la procedura per l'avviso pubblico sopra citato 

2) di pubblicare la presente determinazione all’albo sul sito web dell’Istituto: http://www.icsgattamelata.gov.it/ 

  
 

 

 IL Dirigente scolastico 

prof. Giovanni Santoro 
Firmato in modalità digitale 
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