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Vigevano, 01/02/2019

Prot. n.l 072/C14

Oggetto: Decreto di Aggiudicazione Bando di gara per l'organizzazione viaggio di istruzione NapoliCaserta-Pompei - CIG: Z8F26A7B4D
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTO in particolare l'art. 164 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sulle procedure di aggiudicazione dei
contratti di concessione dei servizi e l'art. 32, relativo alle fasi della procedura di affidamento commi
5,6 e 7;
VISTO il D. Lgs. N. 56/2017;
VISTO il Bando di gara prot. n. 18/CI4/C37 del 03/01/2019 per l'organizzazione viaggio di istruzione
Napoli-Caserta-Pompei;
VISTO le lettere di invito a presentare la propria offerta a n.ll Operatori economici;
VISTO che sono pervenute in busta chiusa n. 5 offerte:
• Agenzia viaggi Happy World : valida e valutabile
• Agenzia viaggi Lacio drom : valida e valutabile
• Agenzia viaggi Odos viaggi : valida e valutabile
• Agenzia viaggi Zainetto Verde: valida e valutabile
• Agenzia viaggi Geko Viaggi - (non valutabile in quanto non ha presentato preventivo)
VISTO il Verbale n. 2 della commissione giudicatrice prot. n. 749/C14 del 25/01/2019 ,in cui, a seguito
della valutazione delle sopra menzionate offerte, si proponeva l'aggiudicazione l'agenzia viaggi
Lacio Drom;
VISTO il Verbale n. 3 della commissione giudicatrice del 31/01/2019 di rivalutazione dei preventivi
pervenuti,in cui,si dichiara che l'agenzia Lacio Drom ha modificato le condizioni che avevano
determinato la sua scelta, rivalutate le offerte sopra menzionate, si proponeva l'aggiudicazione l'
agenzia viaggi "Zainetto Verde"
DECRETA
l'aggiudicazione della gara per l'organizzazione viaggio di istruzione Napoli - Caserta - Pompei all' Agenzia Viaggi "ZAINETO VERDE".
La presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell' offerta e diventa efficace dopo la verifica del
possesso in capo dell'aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi del'af' 80 del d.Lgs. n. 5012016.
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