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Oggetto: ecreto di Aggiudicazione Bando di gara per lo STAGECULTURALEDI LINGUA INGLESEA
DUBLINOnel periodo dal 14 marzo al 24 marzo 2019-CIG:7665754C4F
IL DIRIGENTESCOLASTICO
V STOil D.
VISTO in
co
co
VISTOil D.

gs. 18 aprile 2016, n. 50- Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
articolare l'art. 164 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sulle procedure di aggiudicazione dei
tratti di concessione dei servizi e l'art. 32, relativo alle fasi della procedura di affidamento
mi 5,6 e 7;
gs. N. 56/2017;

ndo di gara prot. n.7673/C14 DEL 22.10.2018 a presentare la propria offerta per lo
svolgiment STAGECULTURALEDI LINGUA INGLESEA DUBLINOnel periodo dal 14 marzo al 24 marzo
2019;
VISTOle le tere di invito a presentare la propria offerta a n. 9 Operatori economici;
VISTOche ono pervenute via PECn. 5 offerte dai seguenti operatori economici:

NE BEETLE
H PPYWORLD
ZA NETTO VERDE
A ADEMIA BRITANNICA SERVICE
SA MARINO TOURSERVICE
VISTOla va utazione delle 5 proposte pervenute si comunica quanto segue:
2 o erte rispondono ampiamente ai requisiti richiesti;
2 o ferte presentano una proposta di spesa pro capite superiore rispetto a quella richiesta nel
bando;
10 erta non prevede la sistemazione per lo studente diversamente abile;
VISTOil Ve baie della commissione giudicatrice prot. n. 8090/C14/C37 del 05.11.2018,in cui, a seguito della
va utazione delle sopra menzionate offerte, si propone per l'aggiudicazione la Società NEW BEETLEdi JESI;
DECRETA
l'aggiudicaz one della gara per lo svolgimento dello STAGECULTURALEDI LINGUA INGLESEA DUBLINO
nel periodo dal14 marzo al 24 marzo 2019 alla Società NEW BEETLEdi Jesi;
La presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del
possessoin apo dell'aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi del'art. 80 del d.Lgs. n. 50/2016.
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di eventuali richiedenti.

