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DECRETO AGCIUDICAZIONE CARA IN VIA DEFINITìVA
IL DIRIGE}ITE SCOLASTìCO

il D.Lgs n 50 del l8 ap lc 20l6 "Codice dei conrrati pxbbìicirelatìvr a làvori, seflrrzic fomiture"
nodificato dalla Leggc 27 dicembre 2017 n 205.inGUr 302dc]29,12/2017so n 62.in
vigore dal0l/01,2018:
il verbalc del Cotlcgio dei docc.ti n 5 dcl 29 ì 0'20 19 dclibera n. 5;
j crit€n di aggrudicaTione indicatinel bando di gara i
il verbalc della commissione giudicatricc, apposiramcnte costiruita con prowedimcnlo plo!. n
l3/06-02 del 07/01i2020 prcposta alla valutazione dcllc offerte. in cuì si rileva chc Le

condizioni offcrt€ dalla ditta in indinzzo sono cocrcnti con la richiesta:
CONSIDERATIì (rascorsi i termini previsti pcr esprimerc rcclami contro I aggiudicazione pro\.!isoria:

DECRETA
Ag-qiudicalarìa deìla gara in \ia defi.nìfi a con oflèna indena con lenera dr inlho pl'ol- ù- 5607,06-0:

dcll'll,;12/2019 per I'acqùisto di un pàcchcfto chiùso relrlvo all'organrzzaz ione deì liaggio di istruzionc in Emila
Romagna (5 giorDi e 4 rottr.), per l rmpoao di € 337 00 pcr sjngola quota

, Cape Lard SRL Vla Libertà, 77 90143 Palenno

Succcssìvancntc, sarà curà dello scrivcnle. conrrnicare, a seguilo dr inrese. la data della slilulazione dèl
conlralto cd il numcro degli alunnj.

Pcr iDformazioni e ultcrio.i chiadmcnti la S.V Poùà mettersi in contatto con il Dirctrorc S G-^- Siq ra Lina
Longhitano al segucnrc numero dì telefono 095,éì36.189 c-mail chs001009@pec rstruzione. t
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