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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI  la determina dirigenziale n.192/2019, a prot.15240 del 19.12.2019, di indizione di 
pubblica manifestazione di interesse per la costituzione di elenchi ristretti di 
operatori economici, cosiddette ‘Short List’; 

 la determina dirigenziale n.58/2020, a prot.2157 del 24.03.2020, che ha costituito 
l’albo ristretto ‘Short List’, con scadenza 31.01.2023, prorogabile per un ulteriore 
triennio; 

 l’atto di pubblicazione dell’Albo ristretto ‘Short List’, a prot. n.2160 del 24.03.2020; 

 la determina dirigenziale n.31/2021,  a prot.1170 del 15.02.2021, per 
l’aggiornamento dell’albo ristretto ‘Short List’ per l’anno 2021; 

 l’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’albo ristretto ‘Short List’, a prot.1183 del 
15.02.2021, presente sul sito istituzionale dell’amministrazione scolastica dal 
15.02.2021 sino al 23.03.2021, parimenti nella sezione di Albo on Line e presente 
altresì nella sezione Bandi di Gara e Contratti di Amministrazione Trasparente a 
partire dal 15.02.2021; 

PRESO ATTO dell’unica istanza di manifestazione di interesse pervenuta, nello specifico da parte 
dell’operatore economica Alohatour s.r.l. (CF: 00546270182) per la categoria VISIT; 

RITENUTA l’istanza pervenuta regolare e conforme alle prescrizioni dell’Avviso Pubblico, a prot. 
n.1183/2021 ; 

 

DETERMINA 
 

1) che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto; 
2) di dar seguito all’aggiornamento della ‘Short List’ in premessa individuata inserendo alla categoria 

<VISIT> la ditta <Alohatour s.r.l.> C.F.: 00546270182 – nessuna variazione sugli operatori economici 
già iscritti; 

3) di provvedere alla pubblicazione dell’aggiornata ‘Short List’, valida per i successivi 12 mesi; 
4) di provvedere, secondo  termini di legge, all’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale e di 

pubblicazione secondo D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elena Accorsi 

(f.to digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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