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Prot. n 1520 C 14 Reggio Calabria, 23/03/2016

Agli atti
AI Sito Web della Scuola

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO dell'organizzazione del
Viaggio di Istruzione as. 15/16 "Napoli e dintorni" dell'Istituto Comprensivo Statale
"Nosside - Pythagoras"- Reggio Calabria -dal 02.05.2016 al - 06.05.2016.- PROCEDURA
SELETTIVA, AI SENSI DELL'ART.34 0.1. 44 DEL D. L. 01/02/2001,

CIG Z7518CD47D

Il Responsabile Unico del Procedimento

VISTO il D.l. 44/2001,
VISTI il D.L. 95/2012 conv. L. 135/2012 e la C.M.9834/2013;
VISTO il D.lgs. 163/2006;
VISTA la delibera dirigenziale 1133 del 02/03/16 di avvio di procedura per dell'organizzazione del

Viaggio di Istruzione as. 15/16 "Napoli e dintorni" dell'Istituto Comprensivo Statale "Nosside -
Pythagoras"- Reggio Calabria -dal 02.05.2016 al - 06.05.2016 contenente indicazioni sulle
Agenzie di Viaggio da invitare per la formulazione delle offerte;

VISTE le prescrizioni indicate nella richiesta di preventivo Bando nota prot. 1151 c 14 del 02/03/2016 e
negli allegati e con particolare riguardo a itinerario e capitolato d'oneri;

VISTE le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicate;
VISTA l'aggiudicazione di cui al verbale stilato dalla Commissione Tecnica ricevuto con nota prot. 1499

C 14 del 22/03/2016;

DISPONE
sulla base degli atti della Commissione di gara di dover procedere all'approvazione della
Graduatoria per l'affidamento dell'organizzazione del viaggio di Istruzione as. 2015/2016 "Napoli e dintorni"
dal 2 al 6 maggio 2016, esperita la gara mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 34 del 0.1. 44/2001, nei
confronti dell' Agenzia di Viaggi FLiC Viaggi - Via della Vittoria 55 - Lamezia Terme.
I Verbali di gara con le motivazioni espresse in merito alla valutazione del punteggio e delle motivazioni di
esclusione dei concorrenti che non hanno rispettato le condizioni richieste dal bando e dal capitolato d'oneri,
diventano parte integrante del presente atto.
Si pubblica il presente atto nella sezione "Bandi e Gare" del Sito Web dell'Istituzione Scolastica e si notifica
all'aggiudicatario e ai partecipanti.

Reggio Calabria 23/03/2016


