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Prot. n.

Modica, 14/12/2016
All’Albo ed al Sito WEB dell’Istituto

OGGETTO: Determina aggiudicazione provvisoria gara Visita Didattica a Bologna
nell’Ambito del Progetto Alternanza Scuola-Lavoro
Visto
Visto
Visto
Visto

il regolamento di contabilità contenuto nel D.L. 44/2001;
il D.L..vo n.163 del 12/04/2006;
l’art. 36 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50;
il regolamento di istituto sulle attività negoziali approvato dal consiglio di istituto nella
seduta dl 28/09/2016;
Premesso che è stata inviata richiesta di preventivo in data 29/10/2016 prot. 6651 per la
visita Didattica a Bologna nell’ambito del Progetto Alternanza Scuola-Lavoro
a Bologna soggiorno + trasporto per l’anno scolastico 2016/2017 da
effettuarsi nei giorni dal 21 al 27 maggio 2017 per n. 43 alunni e n. 2 docenti
accompagnatori.
Viste
le offerte pervenute in tempo utile e precisamente quella dell’Agenzia Viaggi
Fipi Travel di Catania prot. 7487del 28/11/2016 e quella dell’Agenzia Viaggi
Moruka di Modica prot. 7527 del 30/11/2016;
Visto il verbale del 01/12/2016 della Commissione gare per l’apertura delle buste;
Vista l’integrazione del 13/12/2016 dell’Agenzia Fipi Travel;
Considerato che l’Agenzia Viaggi Moruka non ha presentato alcuna integrazione;
Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria;

DETERMINA
di dare parere favorevole all’aggiudicazione provvisoria all’Agenzia Viaggi FIPI TRAVEL
della gara per la visita didattica a Bologna nell’ambito del Progetto Alternanza Scuola-Lavoro
soggiorno + trasporto per l’anno scolastico 2016/2017 da effettuarsi nei giorni dal 21 al
27 maggio 2017 per n. 43 alunni e n. 2 docenti accompagnatori.
Quota individuale per alunno €. 485,00
L’odierna affissione all’Albo dell’Istituto e al Sito Web della presente aggiudicazione ha valore
di formale notifica per tutti i diretti interessati e, contro-interessati che, nel caso ne ravvisino
gli estremi, potranno produrre reclamo entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione
all’all’albo dell’Istituto e al sito Web della Scuola. Decorso tale termine senza che siano
pervenuti reclami scritti, il provvedimento si intende “Atto Definitivo” impugnabile solo nelle
forme che prevede la Legge.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sergio Carrubba
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

