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Prot. n. 1657- IV/6

Laureana di Borrello 17/04/2018
SITO WEB
ATTI

OGGETTO: Comunicazione di Aggiudicazione Provvisoria - per Affidamento Viaggio di istruzione
dallo 04 allo 06 giugno 2018 in Puglia e Matera - Pullman GTL - CIG: ZE823167D5
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001;
VISTA l’avviso per la procedura in oggetto, prot. n 1564 - IV/6 dell’ 11/04/2018;
ACCERTATO che sono state valutate tre offerte, presentate dalle Agenzie:
Demos Viaggi s.r.l. prot. n. 1645 – IV/6 del 17/04/2018
Smedile Mondo Viaggi prot. n. 1631 – IV/6 del 16/04/2018;
Viaggi & Miraggi prot. n1653 – IV/6 del 17/04/2018;
VISTO il verbale dello 17/04/18, relativo alla comparazione delle offerte pervenute per il viaggio d’istruzione in oggetto;
VISTA la griglia di comparazione prot. n.1655 - IV/6 del 17/04/2018 allegata al verbale dello 17/04/2018;
ACCERTATO che le condizioni di vendita e le condizioni offerte dell'Agenzia Smedile Mondo Viaggi
sono più che rispondenti a quanto richiesto dall’avviso;
CONSIDERATO che gli atti dell’intera procedura sono legittimi e meritevoli di approvazione.
DECRETA
l'aggiudicazione provvisoria, per la fornitura del servizio di cui all’oggetto, alla ditta Smedile Mondo Viaggi
La Comunicazione di aggiudicazione è pubblicata in data odierna sul sito dell'Istituzione Scolastica e comunicata alle Ditte che hanno partecipato alla gara.
Avverso il presente Decreto è ammesso reclamo nel termine di 10 gg. successivi alla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine, in assenza di reclami, verrà emesso Decreto di aggiudicazione definitiva e successivamente, stipulato apposito contratto con la Ditta aggiudicataria.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Pasqualina Servelli
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2 L.412/91 non seguirà
Trasmissione dell’originale con firma autografa.

