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Decr. n. 1582 del 07/03/2019

DECRETO DIRIGENZIALE

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA PER LA REALIZZAZIONE DEL VIAGGIO DI
ISTRUZIONE DELLE CLASSI II - a. s. 2018/2019.
CIG: Z0427549FA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D. I. n. 129 del 28/08/2018;
Visto il D. A. n. 7753 del 28/12/2018;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 – Codice degli appalti e delle concessioni;
Visto l’art. 69 del R.D. n. 827 del 23/05/1924;
Considerata l’indagine di mercato attuata dall’Istituzione Scolastica con lettera di invito del
26/02/2019 per la presentazione delle offerte con scadenza alle ore 11:00 del 06/03/2019
Verificata la regolarità della data di assunzione al protocollo delle offerte pervenute;
Constatato che entro il termine previsto dalla citata indagine sono pervenute tre offerte:

N° Denominazione Ditta Protocollo Data Presentazione offerta
1 Cape Land S.r.l. 1328/06-3 06/03/2019
2 Elensophi Tour Operator 1304/06-3 05/03/2019
3 Propaganda Viaggi 1318/06-3 06/03/2019

Visto il verbale della Commissione Tecnica riunitasi in data 07/03/2019;

DECRETA

l'aggiudicazione provvisoria della gara per la realizzazione del Viaggio di istruzione delle classi II
a. s. 2018/2019, all’Agenzia Cape Land s.r.l. con sede in Palermo – Via Terrasanta n. 59 per un
importo di € 293,00 (duecentonovantatre/00) per la meta Campania, alle condizioni espresse
nelle offerte tecnica ed economica , come da prospetti contenuti nel verbale della commissione
tecnica.



Il presente decreto è pubblicato, in data odierna, all’albo e sul sito di questo Istituto
www.liceogaribaldi.gov.it.
Avverso il presente Decreto può essere proposto reclamo entro giorni 5 (cinque) dalla
pubblicazione, anche tramite posta certificata.
Trascorsi i cinque giorni utili per il reclamo, il presente decreto è da considerarsi definitivo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Vodola

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
a i sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93.


