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Palermo, 11/04/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;
VISTO il Regolamento amministrativo contabile D.I. 44/2001, in Sicilia D.A. 895/2001, art. 7 e 34;
VISTO il Regolamento per gli acquisti di fornitura di beni e servizi, approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta n. 03
del 17/10/2011;
VISTO il bando di gara per l’acquisto dei servizi relativi a visite guidate e viaggi di istruzione, prot. n. 1981 del
18.03.2016;
VISTE le domande di candidature pervenute entro i termini previsti dal bando suddetto;
VISTI i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara e i risultati esposti nel prospetto comparativo predisposto
dalla commissione tecnica appositamente costituita, che di seguito sinteticamente si riportano:

N.
1
2
3

PROSPETTO COMPARATIVO DELLE OFFERTE RICEVUTE
Quote totali lotto 1
Ditte
capite offerte
CONCA D'ORO VIAGGI SRL

€

108,85

CUTRONE VIAGGI

€

142,50

VIGI VIAGGI S.A.S

€

110,48

PMO TRAVEL
4
AUSONIA VIAGGI SRL
5
N.

Ditte

Rinuncia - nessuna offerta
presentata per impossibilià di
reperimento pullman
Quote totali lotto 2
procapite offerte

CONCA D'ORO VIAGGI SRL

€

166,50

2

CUTRONE VIAGGI

€

188,10

3

VIGI VIAGGI S.A.S

€

350,00

4

PMO TRAVEL

€

197,10

5



non definibile per mancanza
offerta preventivo 3

1

AUSONIA VIAGGI SRL




pro-

Rinuncia - nessuna offerta
presentata per impossibilià di
reperimento pullman

DISPONE
l’aggiudicazione provvisoria alla ditta Conca D’oro Viaggi s.r.l., sita in Palermo, Piazza Indipendenza 41;
l’esito della procedura di selezione in questione verrà notificata alla ditta aggiudicataria e per conoscenza agli altri
partecipanti, ai sensi dell’art. 79 Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, nonché pubblicato all’albo della scuola
e sul sito web sezione trasparenza;
eventuali opposizioni al presente provvedimento potranno essere presentati all’indirizzo di posta elettronica
certificata PAEE019001@PEC.ISTRUZIONE.IT entro il termine di gg 05 dalla data di notifica. Trascorso il superiore
termine senza opposizioni l’aggiudicazione deve intendersi definitiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Lo Nigro
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’Art. 3, comma 2, D. Lgs. N° 39/93
Nota: Ai sensi dell’Art. 6, comma 2, L. 412/91, se non richiesta, non seguirà trasmissione dell’originale

