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Alla ditta in prima posizione
Pc alle ditta partecipanti alla gara
All’albo Pretorio on-line
on
Al sito WEB dell’Istituto

Oggetto: gara per l’affidamento Viaggio
iaggio di istruzione a Madrid As.. 2018/2019 - CIG: Z922740093

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Richiamato l’atto dirigenziale di determina prot. N. 1711 del 25/02/2019 con cui è stato disposto di indire
apposita procedura per l’affidamento del servizio in oggetto;
Vista la lettera di invito a presentare le offerte prot. n. 1742 del 26/02/2019 che prevedeva la scadenza per la
presentazione delle offerte entro le ore 13,00 del 12/03/2019;
Visto l’atto dirigenziale prot. N.2233
2233 dell’ 14/03/2019 di nomina della commissione di gara giudicatrice ai
sensi dell’art. 84 del D.Lgs n. 163/2006;
Visto il verbale della Commissione giudicatrice di gara, riunitosi in data 14/03/20199, che ha proceduto alla
valutazione delle Offerte, con relativo prospetto comparativo prot. 2260 del 14/03/2019
3/2019;
Considerato che fra le due proposte – itinerario selezionate dalla Commissione gli studenti hanno optato per
l’itinerario Madrid;
Richiamati gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016;
Visto il provvedimento di proposta di aggiudicazione prot. n. 2632 del 25/03/2019;
Dovendosi procedere a breve all’aggiudicazione definitiva per l’organizzazione
l’organizzazione del viaggio di istruzione a
Madrid a favore della ditta collocatasi in prima posizione
si chiede alla suddetta ditta
la conferma entro sabato 30 marzo ore 13.00 della
la disponibilità per l’effettuazione del viaggio per il
i
periodo 1 – 16 aprile, con voli diretti e sistemazione alberghiera come previsto dall’offerta di gara
presentata.
Si ribadisce che il mancato riscontro alla presente entro le ore 13.00 di sabato 30 marzo verrà considerato
come rinuncia all’incarico.
Conseguentemente l’Istituto scolastico potrà procedere con eventuale
aggiudicazione alle dittee che leggono per conoscenza.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Ing. Gaetano La Rosa
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