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Prot. N. 1100/A3A
LOTTO 1 CIG Z00275965B
LOTTO 2 CIG Z062759508

ROMA, 19-03-2019

A TUTTI GLI INTERESSATI
ATTI
ALBO ON LINE
SITO WEB
Oggetto: Determina assegnazione Servizio viaggi di istruzione/campo scuola anno scolastico 2018-2019 scuola
primaria.
Il Dirigente Scolastico


Visto

il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;


Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;



Vista la Lettera invito gara servizio viaggi di istruzione/campo scuola esperita con nota Prot. n. 991 del
12/03/2019;



Visto il verbale di apertura buste e valutazione comparativa delle offerte del 19/03/2019;

DISPONE
1. di concludere il procedimento amministrativo, avviato in data 27/02/2019, con l'individuazione delle
Ditte/Agenzie Viaggi (secondo il criterio di aggiudicazione: offerta economica più vantaggiosa):




LOTTO 1 CIG Z00275965B: HAPPYLAND VIAGGI
LOTTO 2 CIG Z062759508: PRIMATOUR
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quali assegnatarie provvisorie del contratto per la realizzazione del “viaggio di istruzione/campo scuola”
a.s. 2018-2019 classi scuola primaria , alle condizioni indicate nella Lettera Invito;

2. di pubblicare il presente provvedimento all'albo on-line dell'istituzione scolastica.

Avverso a tale provvedimento è ammesso reclamo entro cinque giorni dalla sua pubblicazione.
Decorso tale termine l'assegnazione si intenderà definitiva.

Il Dirigente Scolastico
Dr. Francesco Senatore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n.39 del 1993)

