
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

RMIC85900B - 

Via Giuseppe Silla, 3 

      rmic85900b@istruzione.it

 

Prot. n°  1141/IV.6   

  

 

Oggetto: Affidamento dell’organizzazione dei

      Viaggio in Campania – Scuola secondaria di primo grado 

 

 

VISTI    gli artt. 31-34 del D.

VISTO   il disposto del D.L.vo 

                             in economia"; 

VISTA                 la Determina Dirigenziale prot. n° 

VISTE   la lettera di invito a formulare offerte di partecipazione 

VISTE    le offerte pervenute nei termini e con le modalità previste;

VISTO   il verbale relativo alla procedura di apertura delle buste;

VISTO    il prospetto comparativo

                             giudizio ha attribuito i punteggi alle offerte valide pervenute per i

                              in oggetto; 

ESAMINATA  la regolarità della documentazione ai fini della validità dell'aggiudicazione;

RITENUTO  che le ditte partecipanti

                              migliori condizioni e nel modo più conveniente per questo Istituto;

E' approvata l’aggiudicazione del servizio visite e viaggi d'istr

in Campania  alle ditta: 

1. Competition Travel  S.r.l.  

 

Il presente esito di procedura di assegnazione è pubblicato sul sito internet

conoscenza delle Ditte incluse nel procedimento di

 

 

 

     

     
                                                                                                                             
                                                                                                                             

 

     

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “LA GIUSTINIANA”

Via Giuseppe Silla, 3 - 00189 Roma  ℡ 06 30365205  �  06 30356161

Codice Fiscale  97197580588    

rmic85900b@istruzione.it     rmic85900b@pec.istruzione.it                  

Sito web: www.icslagiustiniana.gov.it 

      

ffidamento dell’organizzazione dei viaggi d’istruzione per l’anno scolastico 2016/2017

Scuola secondaria di primo grado . 

Il Dirigente Scolastico 

34 del D.I. n° 44 del l febbraio 2001; 

vo 50/2016 "Contratti sotto soglia comunitaria lavori 

Dirigenziale prot. n° 940/A37 del 3 marzo 2017; 

di invito a formulare offerte di partecipazione relativamente a quanto in oggetto

e nei termini e con le modalità previste; 

il verbale relativo alla procedura di apertura delle buste; 

il prospetto comparativo, redatto dall'apposita commissione che a suo insindacabile

ibuito i punteggi alle offerte valide pervenute per il viaggi

la regolarità della documentazione ai fini della validità dell'aggiudicazione;

partecipanti siano nelle condizioni di poter  condurre il servizio in oggetto alle

zioni e nel modo più conveniente per questo Istituto; 

 

Dispone 

 

servizio visite e viaggi d'istruzione anno scolastico 2016/2017 per il viaggio 

l presente esito di procedura di assegnazione è pubblicato sul sito internet dell'Istituto e portato a 

nel procedimento di aggiudicazione. 

    Il Dirigente Scolastico

              Prof.ssa  Claudia 
                                                                                                                                     Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs 39/1993
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27 marzo 2017 

zione per l’anno scolastico 2016/2017 

6 "Contratti sotto soglia comunitaria lavori - servizi e forniture  

relativamente a quanto in oggetto; 

redatto dall'apposita commissione che a suo insindacabile         

viaggio di istruzione                 

la regolarità della documentazione ai fini della validità dell'aggiudicazione; 

condurre il servizio in oggetto alle 

 

anno scolastico 2016/2017 per il viaggio 

dell'Istituto e portato a 

Il Dirigente Scolastico 

Claudia  Sabatano  
tuita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs 39/1993 


