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Prot.n. 2904/18

Santa Margherita di Belice 07/05/2018
All’albo on-line
All’Amministrazione Trasparente
Atti

CIG: ZE7236F82F
OGGETTO: Aggiudicazione Definitiva viaggio di istruzione

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
Responsabile Unico del
procedimento
VISTA la propria determina a contrarre, prot. n2903/18 del 07/05/2018, per l'affidamento, mediante
procedura di contrattazione ordinaria, di cui all'art. 34 del D.I. 2001, dei servizi per il viaggio di istruzione
PALERMO, CEFALU’, CAPO D’ORLANDO E FICARRA da effettuarsi dal 16 maggio al 17 maggio
2018;
VISTO il verbale, n.2 prot.n. 2649/2018 del 21/04/2018, di esame e valutazione delle offerte della
Commissione all’uopo nominata;
VISTA la lettera d’invito relativo ai viaggi d'istruzione con pernottamento prot. n.2575/2018 inviata in
data 18/04/2018;
VISTA la Determina di aggiudicazione provvisoria prot. n.2778/2018 del 30/04/2018;
CONSIDERATO che, avverso la suddetta determina di aggiudicazione provvisoria, non sono stati
presentati reclami nei termini previsti.
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di selezione;
DETERMINA
l’aggiudicazione definitiva della gara, in riferimento all’oggetto, per l’affidamento dei servizi per il viaggio
di istruzione con destinazione PALERMO, CEFALU’, CAPO D’ORLANDO E FICARRA all’Agenzia
Kalos Viaggi di Mariabrigida Montalbano sede legale Via Licata, 10 – 92019 SCIACCA (AG)
Il presente provvedimento viene pubblicato, in data odierna sul sito (albo pretorio e amministrazione
trasparente sezione bandi di gara) ai sensi della normativa vigente. Avverso tale Decreto, avente

carattere definitivo. È ammesso, esclusivamente per vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al
competente TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Piazza Girolamo
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.

