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DECRE IO AGCIL]DICAZIONE GARA IN VIA DEF]NITIVA
IL DIRIGENI'E SCOLAS-TICO

iL D.Lgsn 50delltaprilc2016'Codicedeicootmfiipubblicirclativialavori.senizicfomiturc"
modjficatodalla Legge2? dicembrc 2017n 205,inGUn 302dcl29,l2i20l7so n.62.ur
vigore dal0l/01J2018:
ilvcrbale dclCollegrc deidoccntin 5 dcl29,/1012019 delibera n 5;
icrilcri dj aggiudicaaonc indicati nelbando digara;
il verbale della commissione gludicatrice, appositamentc costiruìta con provvcdìmenro prot n

I3/06-02 del 07/01i2020 preposta alla vahrlazione deììc offefle. in cui si rileva che le
condizioni ofiene dalla ditta iD indiriTzo sono cocrcnti con la rchiesta:

prot. n i607i06.02
istruzionc in Sicilia

Sig.ra Lìna
Longhitano al seguenre numero di tclcfono 0951613é489 è-mÀil ctrs001 009(Ooec.lslruzrone. it
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Lac€o Classico
Vio Podre Ambrogio, l

let 0956136480 lox 095A730468
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CONSIDERATI: r.ascorsi i termini previsti pcr esprimcìc reclamì contro I'aggiudicazionc pro\yrsoriar

DECRETA
Aggiùdicataria della gam in via defintiya coD offena ìnderia con letrcra di inviro

dell't1ll2i20l9 per Iacquisto di un pacchcno chiuso relativo all'organizzazione dcl viaggio di
Occiden tale (4 giomi e 3 notti), per I 'imporro di € I 5 6.00 per singo la quota

. Aga World Travel srl Via G, De Felici, 75lb Misterbianco (CT)

Successiva ente, sanì cura dcllo scriycnte, comuDicare, a seguito dì intcse, la dara dclla sÌipulazione deì
contratto ed il numero degli ahnni.

Pcr informazio e ulteriori chrarimenti Ia S V Potrà mcnersì in contatto con il Direftore S C A
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