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Prot. n. 1858/C37

La commissione conclude i lavori alle ore 12,00

La Commissione:

D. S. Ing. Raffaele SUPPa

Prof.ssa Ventrice Angela

Ass. arnm. Crudo Caterina

Vibo Valentia, 08/03/201 8

ALL'ALBO

AL SITO WEB

!)

Cod. mecconogrof ico: VVI5007006

Cod. f iscole: 96034?90799

Codice Univoco UFBF86

Oggetto: Verbale e graduatoria definitiva procedura di acquisizione in economia di cui all'aÉ'

34 del D.I. 4412001per I'affidamento del servizio: Viaggio d'Istruzione a BIIDAPEST

classi quinte per l';no scolastico 2017118 da svolgersi nel periodo dal '19104/18 al

24104120t8.

Codice GlGr Z,G122O3931

L'anno duemiladiciotto, il giorno 08 del mese di marzo alle ore I1,30 si è riunita la commissione giudicatrice,

nominata dal Dirigente Scoiastico prot. n.144'.,1C37 per l'acquisizione in economia ex art.34 del D'l' 44D001per

I'affidamento del servizio di cui all'oggetto'

Sono presenti
. Dirigente Smlastim ing Raffaele Suppa con fimzione di Presidente;

oProf.ssaVentriceAngelaconfunzionedicomponentedellaCommissionegiudicatrice;
. L,assistente amministriva Crudo Caterina con fi.rzione di componente delta Commissione giudicatrice;

Il Presidente constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la sedua e

PREMESSO

.f. che con Determina Dtigenziale Prot. n. 7421C37 delo2lo2/2018 è stata indetta la procedura per l'acquisizione

del servizio suindicato;

*Chenotaprot.n,.746/C31delo2lo2l2o18èstatapubblicatalaproceduradiacquisizioneineconomiaarsenst
dell,art. 34 delD.l.44/2001e nel rispetto del D. Lgs 50/2016 (nuovo codice degli Appalti) per l'affidamento

del servizio in oggetto;

.1. che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello d'offerta economicamente più Yantaggiosa' ai sensi dell'art'

95 del D.Lgs 50/20 t6 comma 3 lett A;

*Checonprot.n.1447lC37de|20102/2018èstatanominatalacommissioneperl,aperturadellebusteicui
componenti sono soPra elencati;

*Cheindata22/02120l8sièriunitalacommissioneedhaledattoilvelbalediaggiudicazioneprowisona
prot. n. 1505/C37;

.|.Consideratochenonsonopervenutidcorsiawerso]agraduatoriaprowisoriavieneredattalaseguente

$aduatoria definitiva e l'aggiudicazione del servizio indicato in oggetto:

primo e unico classificato: Agenzia di Viaggi: Viaggio & Apprendo sede legale Milano, Viale Corsica n 95


