

 Agli ATTI della Scuola
 All’ALBO del SITO WEB della Scuola
Alle ditte
 Agieo Viaggi Via Carmine, 6 - 94015 P. Armerina

e-mail pec: agieosrl@pec.it


Morrocoy Viaggi S.A.S -Via Nino Bixio 226, - 97019
Vittoria (RG)

e-mail: morrocoyviaggi@libero.it


I Viaggi di Chris Tour srl - 81159 - Vairano Scalo
Frazione di Vairano Patenora (CE) Via Napoli, 158

e-mail pec: christour@pec.it
OGGETTO: Aggiudicazione provvisoria
Bando di gara per l’affidamento diretto, mediante procedura comparativa, della fornitura di biglietti aerei +
transfer per n.15 studenti e biglietto aereo + transfer + vitto e alloggio per n. 1 docente accompagnatore per
“Gemellaggio Scolastico” destinazione Bruxelles (Belgio). CIG: ZA11D83E03.
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 (PDR 5 ottobre 2010, n. 207);
Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”; nonché gli art. 31 - 34 dello stesso decreto;
Vista la determina n. 20 del 22/02/2017;
Visto il Bando di gara Prot. n.1161/C14 del 28/02/2017;
Ritenuto di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta a prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il verbale della Commissione tecnica riunitasi in data 13/03/2017 in merito alla comparazione delle offerte
economiche presentate dalle ditte interessate;
Vista la graduatoria delle offerte ammesse alla valutazione;
Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara;
DECRETA
L’aggiudicazione provvisoria della “Gara per l’affidamento diretto, mediante procedura comparativa, della
fornitura di biglietti aerei + transfer per n.15 studenti e biglietto aereo + transfer + vitto e alloggio per n. 1 docente
accompagnatore per “Gemellaggio Scolastico” destinazione Bruxelles (Belgio) alla ditta Agieo Viaggi Via Carmine,
6 - 94015 P. Armerina.
Avverso questo provvedimento le ditte interessate possono presentare reclamo alla Dirigente dell’Istituto entro giorno
24/03/2017.
La Dirigente
(Maria Sebastiana Adamo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. N.39/1993)

Pag. 1/1

