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Prot. n. 407/C14
Genova, 22 febbraio 2016

Oggetto: Aggiudicazione definitiva del servizio per lo svolgimento del viaggio di istruzione di cui al LOTTO
1 della lettera di invito (prot. n. 2340/C14 del 28/12/2015)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Visto l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
Visto l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,;
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 6.10.2015 con la quale è stato approvato il POF per
l’anno scolastico 2015-16;
Vista la Determina Dirigenziale prot. n. 2261/C14 del 10/12/2015;
Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito prot. n. 2340/C14 del 28/12/2015;
Viste le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicati;
Visto il verbale della Commissione per la valutazione delle offerte per l’individuazione del fornitore per
l’affidamento del servizio per lo svolgimento dei viaggi di istruzione per l’a.s. 2015/16 prot. n. 19/C14
del 8/01/2016
Visto il Decreto di aggiudicazione provvisoria n. 58/C14 del 13 gennaio 2016
Considerato che non sono pervenuti reclami avverso il provvedimento di aggiudicazione provvisoria.
DECRETA

L’aggiudicazione definitiva del servizio per lo svolgimento del viaggio di istruzione di cui al lotto 1 della
lettera di invito citata in premessa alla Ditta OSIRIS TRAVEL con sede legale in Vico Casana, 27/r –
Genova
Il presente Decreto di aggiudicazione definitiva è pubblicato sul sito dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Domenico Resico
La firma deve intendersi autografa e sostitutiva da
comunicazione a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 del D.lvo 39/89

