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Successìvarhcnte, sarà cura dello sc.ivcnte, comunic&re, a seguito dr intesc, la dala della slipulazìone deì
contratto ed iì numero degli ahnni.

Per infòrmaziooi e ultcriori charìmenti Ia S.v- Potrà meuersì in cortatto con ilDircttore S G.A SigraLrna
Longhitano al seguenre nùmero di tclcfono 095/613é48t e.mail ctisoo1009@oec. slruzrone.!t
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DECRI:TO AGCIUDICAZIONE GARA IN VIA DEFINITIVA
IL DIRICENTE SCOLASTICO

jl DLgsn 50 del I 8 aprile 20 ì 6 "Cod ice dcì contraui pùbblici rc lati! i a lavofl. scNiT i e tbmrlrÌrc"
modificato dalla Lcgge 27 diccmbre 2017 n 205,inCUn 302dcl29r12i20l7so n 62.]n
liBore dal 0l/01/20)8;
il verbale del Collegio dci docenti n 5 dcl 29 l0r20lg delibera n 5:
icritcri di aggiudicazionc indìcarìncl bando di gara;
il vcÉaÌe dclla commissione giudlcatrice, appositàmente costituita con provvcdimento prot D

13106-02 del 07/0112020 preposta alla valutàzl onc delle offenc, in cui si rìlcva che le
condizioni offert€ dalla ditta in ìndirizzo sono coerenti con la richiestai

CONSIDERATI trascorsj i termiri prcvisli per csprimere rec lam i contro l'rggiud rcazionc pr ow,sond,

DECRETA
Aggrudrcatùia dclla gara in \ia delinitila con offcna i de[a con lettera dì invito prot. n 5607 06-02

dell'l l/1212019 per l'acquisto di un pacchetto chiuso rela(ivo all'organizzazione del viaggio di istruzonc a Praga (5

gìomi c 4 nottì), per I'imporlo di € 475,00 per sjngola quola

- Aga World Travel srl Via G, De Felici, 75,6 Misteòianco (CT)




