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DECRETO AGGIUDICAZIONIl GARA IN VIA DEFINITIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il D.Lgs n. 50 del I8 aprile 2016 -Codicc deì contratti pubblici relalivi r lalori, scn izi e tòmrLu.c"
modificgto dallE t,egge 27 dìcembrc 2017 n 205, in CU n 302 dcl 29112,'2017 s.o n 62. ju
vigorc dal0l/01/2018;
ìl\€rbale delCollegio dei docentin 5 deì 29'1012019 delibera n.5:
i crften dr aggiudica2ionc indicari nel bando di gara ;
il lerbale deLla commissione giùdicavice, apposiranìcntc costiluita con prowcdjmento prot n
13i06-02 dcl 07./01,/2020 preposla alla valutazione dclle offèrtc, in c!i si dlsva che Ic
condizioni oftèrre dalla ditla in indirizzo sono coe.cnti con la richiesra:

CONSIDERATI: tmscorsi i lcrmim prflisri per ssprimerc rcclami contro l'aggiudicazione prorvisoria.

DECRETA
Aggiudicrtada dclla gara rn via dcfinirila con offèrla nrdetra con letlera di invìro pror. n. 5607106-02

dell'11,12i2019 per lacquisto di ùn pacchctto chiuso relativo all oì ganizzazione dcl viaggio di isrruzione aTorino(5
giomr e 4 notti), per f importo di € 449,00 pcr singola quota
.Aga World Travel srl Via G, De Felici, 75,6 Misterbianco (CT)

Successivamente, sala cura dcllo scrivcnte. comunicare, a scguito di inrcse- la datll dcLla stipulaTione del
contratto cd il numcìo degli alunni

Per informazioni e uheriori chiarimcnri la S-V Porà merrcrsi in conratto con il Dirctore S-G-A. Sig ra Lina
Lorghitano al segucnte numcro di relcfono 095,éì36489 e-mail ct6001009@pec.istruzione.rt




