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VISTO:

VÌSTO:
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VISTO:

CONSIDERATÌ:

DECRETO AGGIIJDICAZIONE GARA IN VIA DEFINITIVA
IL DIzuGENTE SCOLASTICO

il D Lgs n 50 dcì I 8 aprile 20 I 6 "Codrce dei contratti pubblici relaljl ì a lavori, sefl,izi e fomiture"
modificalo dalla Legge 27 dicembrc 2017 n 205,inGrln 102 del29i12/2017 s o n 62,]n
vrgorc dal0l/01/2018;
ìl verbale del Collegìo dci docenli n 5 del 29/ I 0/20 I 9 delibera ù 5 i

i criteri di aggixdicazionc ìndicati neL bando di gara ì

il !erbale della commissionc giudicarrice, appositamente costitùrta con provredrmcnto proi n
11,06-02 del 07/0112020 prcposta alla va1ùtazìone delle oflèrte, in cui si rilera chc lc
condizioni offete dalla ditta in indjrjzzo sono cocrcnticon larichiesta;
kascorsi i iermini previsli per esprlmcrc rcclami conho I'aggiudicazione pro\.visorìaì

DECRETA
Aggiudicataria della gara in via definitiva con offeda iDdena cotr ledera di ìnvito proi n 5607/06-02

dell'l l/12/2019 per l'acquisto diunpàcchetto chjùso relativo all'organizzazione delsoggiomo stxdio a Malla(8 groml
e 7 notri), p€I l'impoto di € 540,00 per singola quo1a

- Viaggio & Apprendo srl Via Ciccarello, 113 89132 Reggio Calabria

Srccessivamente, sarà crLra dello scrivenre, comxnicare, a segxito dl intesc, l, data della slipulazionc dcl
contmtto cd il Nmero deglÌ alunni

Per nfomrazioni c utteriorj chiarimenti la S V Potrà meltersi ln contafto con ll Direltore S.G A Srg m Lina
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Longhitano al scgu€nte nùmero di telefono 095/6r36a89 e-mai1 ciis00100g@oec. struzione.li




