> Agli ATTI della Scuola
> All’ALBO del SITO WEB della Scuola
Alla ditta:
CAPE LAND s.r.l
90143 Palermo
Via della Libertà n 77
capelandsrl@pec.cgn.it

epc: Alle ditte Interessate
OGGETTO: Aggiudicazione provvisoria
Avviso pubblico di Manifestazione di interesse e richiesta di offerta finalizzata all’espletamento di una procedura
comparativa per l’affidamento diretto della fornitura del servizio di organizzazione e realizzazione viaggi di
istruzione a. s. 2018/2019 ai sensi del D.L.vo n. 50 del 18/04 2018 e successivo n. 56 del 19/04/2017.

Destinazione: Barcellona

LA DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 Codice degli appalti;
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici e le disposizioni integrative e
correttive previste nel D Lgs n.56 del 19/04/2017;
Visto il D. M. 28 agosto 2018 n 129, “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto l’avviso di manifestazione di interesse con richiesta di offerta prot. n 593/C14 pubblicato
all’albo della scuola in data 30/01/2019;
Considerato che il criterio per l’aggiudicazione della fornitura è quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
Viste le offerte pervenute;
Visto il verbale della Commissione tecnica relativo alla comparazione delle offerte presentate dalle
ditte interessate;
Constatata la regolarità degli atti della procedura;
APPROVA
La seguente graduatoria di merito
Graduatoria di merito lotto n. 2 - destinazione Barcellona
N
Operatore
Totale punteggio
1
CAPELAND
92,00
2
AUSONIA
87,69
3
INIZIATIVA
85,80
4
AGAWORLD
82,80
5
CHRISTOUR
72,36
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DECRETA
L’aggiudicazione provvisoria della procedura in oggetto relativamente al lotto n. 2 (viaggio
d’Istruzione destinazione Barcellona) alla ditta CAPE LAND s.r.l. – 90143 Palermo Via della
Libertà n 77, secondo le modalità previste nell’avviso di cui in premessa e all’offerta presentata dalla
stessa ditta, ns prot. n. 937/C14 del 14/02/2019.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Dirigente scolastica entro cinque giorni a
decorrere dalla data di invio della e-mail-pec alle ditte interessate.
Decorsi i termini sopra indicati l’aggiudicazione diventa definitiva e si procederà alla stipula del
contratto con l’avente diritto.

La Dirigente
(*) Maria Sebastiana Adamo
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. N.39/1993
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