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Prot. n. 2371 06/12

Cicciano 13/04/2017

CIG: Z611DFAF76

Oggetto

Procedura mediate affidamento diretto – affidamento in economia, ai sensi
dell’art 95 c. 2 del D.Lvo 50/2016, per il contratto di appalto relativo al servizio
di realizzazione di viaggi di istruzione. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Il Dirigente Scolastico













Visto il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il decreto legislativo 50/2016;
Visto il D.P.R. n. 275/99 – Regolamento dell’autonomia;
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
Vista la proposta dei consigli di classe e del collegio dei docenti relativa alla programmazione dei
viaggi di istruzione per l’a.s. 2016/17;
Vista la determina a contrarre prot. n. 1868 06/12 del 25/03/2017;
Visto il bando di gara per l’espletamento del viaggio d’istruzione 2016/17 prot. n. 1869 06/12 del
25/03/2017
Visti i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara;
Visto il verbale di comparazione delle offerte predisposto dalla Commissione nominata con prot.
2368 06-12 del 13/04/217 e preposta alla valutazione delle offerte;
Visto il Regolamento d’Istituto;
Tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi sotto la soglia di
rilievo comunitaria
DECRETA

L’aggiudicazione provvisoria della gara per il viaggio d’istruzione in PUGLIA 2017 alla ditta NUVOLA VIAGGI di La Manna Cristina, via A. Renzullo 3-80035 NOLA.
Avverso al presente provvedimento è ammesso reclamo entro le ore 12,00 del giorno 20/04/2017, a
mezzo posta elettronica certificata.
Il presente provvedimento viene pubblicato, in data odierna, all’albo della scuola e sul sito della scuola
www.istitutocomprensivodicicciano.gov.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ing. Vincenzo Falco
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93

