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All’ ALBO della Scuola
AL SITO WEB

viaggituticum@pec.it Viaggi Tuticum di Turismo e Traporti snc
Platypus.itinerary@pec.it

Agenzia Platypus Tour

Oggetto: Determina dirigenziale di aggiudicazione gara per viaggio d'istruzione in località
ISCHIA dal 27 al 29 aprile 2016 CIG : Z021945791

II Dirigente Scolastico
Visto il D.I. 44/2001;
Vista la procedura di gara prot.n. 822/C14 del 05/04/2016 esperita mediante bando/affidamento in
economia, con la quale si invitano n. 8 agenzie di viaggio a partecipare alla gara in oggetto;
Viste le offerte pervenute nei termini prescritti;
Visto il verbale di apertura e aggiudicazione viaggio di istruzione ed il relativo prospetto
comparativo, secondo quanto richiesto nel preventivo;
Verificata la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalla Ditta
Aggiudicataria
Decreta
- di aggiudicare all’ Agenzia Platypus Tour – Barano d’ Ischia (NA) , giusta offerta regolarmente
presentata, la gara indicata in oggetto, relativa al viaggio d'istruzione organizzato da questa
Istituzione in località ISCHIA;
- l’ importo offerto e ratificato in sede di gara è pari a € 150,00 (euro centocinquanta/00)
procapite;
- il viaggio in parola prevede partenza il 27/04/2016 e rientro il 29/04/2016 , con le specifiche, gli
itinerari e le visite di massima indicate nel nostro programma predisposto, accettato integralmente
dall’ agenzia sopracitata;
- il programma sarà opportunamente dettagliato/definito in sede di stipula di contratto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro il
termine di 05 (cinque) giorni dalla pubblicazione all'albo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Valentino Stanco

-

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’ art. 3, comma2, del D.L.vo 39/1993

