Prot. n.635 A06

BENEVENTO,10/02/2018
Alle Ditte interessate
Al Dsga
Al Sito della Scuola
All’Albo

Oggetto: Decreto di aggiudicazione provvisoria gara -Visite guidate e Viaggi d'Istruzione
Gennaio/Dicembre 2018-.
CIG: Z7521C6D34
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Legge 15-03-1997 n.59;
Visto il DPR 08-03-1999 n.275;
Vista la Legge n.109/94;
Visto il D.Lgsn.163/2006;
Vista la C.M. 14-08-1991 n.253;
Vista la CM 14-10-1992 n.291;
Vista la CM 28-12-1995 n.111;
Vista la CM 02-10-1996 n.623;
Letta la Nota Min. 645/02;
Letta la Nota Min. 1139/02;
Letta la Nota Min. 1902/02;
Viste le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto;
Verificato che sussiste la necessità di individuare un’Agenzia in possesso dei requisiti necessari per il servizio
richiesto;
Vista la lettera di invito prot. n.202 A06 del 18 gennaio 2018, con la quale si invitavano le Agenzie di viaggi a
partecipare alla gara in oggetto;
Considerato che le offerte sono pervenute in busta chiusa, entro i termini fissati;
Visto il Verbale della Commissione di Gara e il relativo prospetto comparativo delle offerte del 06/02/2018;
DETERMINA

1. di approvare l’aggiudicazione provvisoria del servizio per Visite di Istruzione di 1 giorno per l'anno
scolastico 2017/2018 e per il periodo 01/01/2018-31/12/2018 all’Agenzia Sellitto Turismo s.n.c. di
Sellitto Luigi & figlio - Ceppaloni (BN) - ;
2. di approvare l’aggiudicazione provvisoria del servizio per Viaggi di Istruzione di più giorni per l'anno
scolastico 2017/2018 e per il periodo 01/01/2018-31/12/2018 a Di Caprio Agenzia Viaggi – Telese
Terme - ;
3. di subordinare l’affidamento del servizio alla verifica positiva del possesso, in capo alle Agenzie
Aggiudicatarie Provvisorie, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di
gara.
La presente comunicazione è pubblicata sul Sito (Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente- Sezione Bandi
di Gara) ai sensi della normativa vigente.
L’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016,
decorsi 5 giorni dalla data del presente provvedimento.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Annamaria Morante
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs n.39 del 199

