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Prot. n° 6358/D15

Sorrento 28/11/2016

Oggetto: Determina dirigenziale di aggiudicazione provvisoria gara per l'organizzazione e la
realizzazione di viaggi d’istruzione all’estero a.s. 2016/2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Richiamato il bando prot. 5911/d15 del 08/11/2016 di gara con la quale si invitavano le
Agenzie di viaggio a partecipare alla gara in oggetto;
 Viste le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicati;
 Visto il verbale del 28/11/2016 della Commissione Giudicatrice;
 Verificata la regolarità della documentazione;
 Visto il prospetto comparativo all’uopo predisposto;
DETERMINA
1. di prendere atto ed approvare l’esito e il verbale di gara secondo il criterio del prezzo più basso;
2. di approvare l’aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto, come da offerte regolarmente
pervenute, alle agenzie classificate al 1° posto come da seguente prospetto:
VIAGGI
I°
Classi 4^ e 5^
N° alunni 30-40

II°

*NON
** NON
CONFORME PERVENUTA

III°

MATALUNA ANGIOINA STAIANO CURRERI SCENIC
VIAGGI
VIAGGI
VIAGGI SERVICE TRAVEL

LOTTO 1 - LONDRA

€ 644,00

€ 670,00

€ 662,00

**N.C.

*N.P.

LOTTO 2 - ATENE

€ 349,00

€ 450,00

€ 537,00

N.C.

N.P.

LOTTO 3 - VIENNA

€ 489,00

€ 510,00

€ 590,00

N.C.

N.P.

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro il
termine di 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.
Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione, il presente provvedimento e la relativa
aggiudicazione di gara si intenderanno definitivi.
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all'Albo dell’Istituto e sul sito
dell’Istituto.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Fiorentino
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensidell’art. 3,comma 2 del D.lgs. 39/93)

