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Prot.n.1691/A37                                                                                                                                              Gioia del Colle, 05/04/2017 

          

         All’albo on line della Scuola 

         Al sito web della Scuola 

 

 

OGGETTO: Determina di aggiudicazione provvisoria gara per noleggio autobus n.1 viaggio di istruzione classi terze S.S.1° grado 

a.s.2016/2017.          

    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA   la propria determina prot.n.974/B15 del 06/03/2017 con la quale si è dato avvio alla procedura per ’acquisizione del 

servizio per la realizzazione di n.1 viaggi di istruzione con assegnazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

VISTO    il bando di gara prot.n.975/B15 del 06/03/2017; 

VISTO   il D.I. n.44/2001 e il D. Lgs. n.163/2006; 

VISTO l’art.36 del D.Lgs. n.50/2016 “Contratto sotto soglia”; 

VISTO il decreto prot.n.1722 del 17/03/2016 con cui è stata nominata la Commissione atta a valutare le offerte pervenute; 

ACCERTATO che entro il termine di scadenza indicato nel bando di gara sono pervenute n.3 offerte; 

VISTO il verbale della Commissione appositamente nominata per valutare le offerte pervenute; 

VERIFICATA la regolarità della documentazione; 

 

DETERMINA 

 

la seguente graduatoria per l’affidamento del viaggio di istruzione in Sicilia 

 

DITTA  OFFERTA 

COMPLESSIVA PER 

VIAGGIO( IVA 

INCLUSA) x 

partecipante 

NOTE 

L.F. AUTONOLEGGIO 

S.R.L. 

 € 149.00 SI INGRESSI 

PRENOTAZIONI E 

GUIDE COMPRESI NEL 

PREZZO 

SCICCHITANO VIAGGI  € 140.00  NO INGRESSI 

PRENOTAZIONI E 

GUIDE COMPRESI NEL 

PREZZO 

 (COSTO € 6.00 AL 

GIORNO X 3 giorni) 

EVERGREEN TRAVEL  158.00 SI INGRESSI 

PRENOTAZIONI E 

GUIDE COMPRESI NEL 

PREZZO 

 

Avverso la presente graduatoria provvisoria potrà essere presentato reclamo entro 5 gg. dalla data di notifica. 

 Decorso tale termine la graduatoria si intenderà definitiva. 

Avverso la graduatoria definitiva potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della repubblica nei termini stabiliti dalla legge. 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo on line a al sito web dell’Istituto e comunicato alla ditta aggiudicataria.  

                                                                                        

                                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          Antonio Pavone 
                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                          dell’art.3 comma 2 D.Lgs. n.39/1993) 

 


