Nomina Commissione giudicatrice per Viaggi Studio all’estero a.s. 2014/2015.

LICEO STATALE CLASSICO E LINGUISTICO
“Bonaventura Secusio”
Via Madonna della Via n. 5/A - 95041 Caltagirone (CT) tel./fax 0933 22141
Sezione Vizzini (CT): Via Regina Margherita n. 40 tel./fax 0933 961360

C.F. 82002350872 Codice meccanografico CTPC08000L
E-mail: ctpc08000l@istruzione.it ctpc08000l@pec.istruzione.it
Sito web: www.liceosecusio.gov.it

Prot. n°_44_/C14

Caltagirone,_07/01/2015
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Programma annuale E.F. 2014 deliberato in data 14/01/2014 e variazioni successive;

VISTO

il D.A. 895/2001;

VISTO
il D.I. n. 44 del 1/2/2001 -“Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO

il D.I. 165/2001;

VISTO

il D.L.vo 12 aprile 2006 n.163;

VISTO
d’Istituto;

il regolamento d’istituto sull’attività negoziale approvato il 16/09/2014 dal Consiglio

VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n°40 del 12/12/2013 relativa al regolamento dei
viaggi d’istruzione;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n°8 del 09/12/2014 relativa alle mete dei viaggi
studio da effettuarsi nel corrente a.s.;
le determine n. 58-59-60 del 13/12/2014
relative ai viaggi studio all’estero;.
i propri provvedimenti di indizione della gara:
- Prot n.6719/C14 del 13/12/2014, viaggio studio a Malta;
- Prot.n. 6715/C14 del 13/12/2014, viaggio studio a Londra;
- Prot.n. 6720/C14 del 13/12/2014, viaggio studio a Nice;
con procedura in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001,
per l’affidamento del servizio;
RITENUTO di aver inoltrato lettera di invito ai seguenti operatori economici:
VISTE
VISTI

- MLA The Golden Globe s.r.l. Napoli
- NewBeetle Viaggi Studio - Jesi (AN)
- Obiettivo Lingua s.r.l.- Mirano- Venezia
- Il Tuareg Tour Operator Palermo
- Cape Land Viaggio & Turismo – Monreale
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RITENUTO di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa in relazione ai servizi indicati nel programma di
viaggio, ai sensi dell’art. 34 del DI. N. 44/2001;
RITENUTO pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione
di una Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata
professionalità;
DISPONE

Art.1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute, per la
procedura in premessa è così costituita.
 Dott.ssa Mancuso Concetta Dirigente Scolastico con funzione di Presidente;
 Prof. Ciancio Giuseppe con funzione di componente della Commissione giudicatrice;
 Sig.ra Cursieri Maria Rosa, Assistente Amministrativo con funzione di componente della
Commissione giudicatrice e di segretario verbalizzante.
Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi
punteggi indicati nella lettera di invito.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con
l’indicazione degli operatori economici classificato al primo e secondo posto in graduatoria, con
l’indicazione dei relativi punteggi complessivi.

Art.3
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il 10/01/2015.

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Concetta Mancuso
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/1993
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