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         All’Albo 

         Al sito web della scuola 

         Alle Agenzie interessate 

   

 

Oggetto: Determina Dirigenziale di aggiudicazione definitiva   delle gare per i viaggi d’istruzione anno 

    scolastico 2016/17. 

 

II Dirigente Scolastico 
 

Visto il D.I. 44/2001; 

Vista la determina a contrarre procedura negoziata per l’affidamento del servizio “Viaggi 

d’istruzione in Italia e all’estero a.s. 2016/17”. 
Vista la procedura di gara del 21/01/2017 prot.  n. 178/VI.2  esperita mediante procedura negoziata previa 

consultazione di almeno 5 operatori economici secondo il criterio dell’offerta  più vantaggiosa; 

Viste le offerte pervenute nei termini prescritti; 

Visti i verbali della Commissione e i prospetti comparativi allegati; 

Verificata la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalla Ditta aggiudicataria; 

Vista la determina prot. n. 456/VI.2 dell’11/02/2017 di aggiudicazione provvisoria  delle gare in oggetto, 

relative ai  viaggi d'istruzione per l’a.s. 2016/17  all'Agenzia  Simba Travel Srl – Corso Garibaldi, 3/5 – S. 

Maria C.Vetere  per gli importi indicati nei prospetti  allegati,  a partecipante, con le specifiche, gli 

itinerari e le visite come da programmi  allegati  alle richieste di preventivo;  

che avverso il provvedimento era  ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro il termine di 05 

(cinque) giorni dalla pubblicazione all'albo; 

che nessun  reclamo  avverso la graduatoria provvisoria di aggiudicazione è pervenuto entro il termine 

previsto ;  

 

Determina 

 

Di aggiudicare in via definitiva le gare d’appalto per i Viaggi  d’istruzione  a.s. 2016/17 all'Agenzia  Simba 

Travel Srl – Corso Garibaldi, 3/5 – S. Maria C.Vetere. 
   
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna sul sito dell'Istituto www.liceoalbertiminturno.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

(Prof. Amato Polidoro) 

 
                Firma autografa a mezzo stampa,  

                                                                                                   

                                      ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2 del D.L. n. 39/1993 
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