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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Al SITO WEB
All’ALBO PRETORIO

VISTO il D.I. 44/2001;
VISTO il D.lgs. 50/2016;
VISTA la proposta pervenuta in data 30/11/2019, con prot. n. 3757 06/10, dalla ditta
TEMPLARI, sita in via degli Aranci, 84, Crispiano – (TA)
VISTA la proposta pervenuta in data 30/11/2019, con prot. n. 3758 06/10, dalla ditta BLU
VACANZE S.p.A. Vivere e Viaggiare, sita in via Liguria , 6°/8, 74121 TARANTO (TA)
VISTO il prospetto comparativo che è possibile visionare recandosi presso gli uffici di Questo
Istituto.

-VISTO che hanno presentato istanza di partecipazione le seguenti Agenzie di Viaggio :

N.

DITTA

LOCALITA’

1

TEMPLARI

Crispiano

2

BLU VACANZE
S.p.A. Vivere e
Viaggiare

Taranto

-RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria relativa all’affidamento del
servizio completo per i seguenti viaggi di istruzione sulla base degli itinerari approvati
all’interno dei Consigli di classe:
1. Viaggio di istruzione classe quinta C, a Roma periodo 2, 3 e 4 Aprile 2020,
numero minimo partecipanti 29alunni, 29 adulti, 2 docenti accompagnatori.
2. Viaggio di istruzione classi quarta B a Perugia/ Cascata delle Marmore/ Assisi,
periodo 23, 24, 25 aprile 2020, numero minimo partecipanti 25alunni, 25 adulti,2
docenti accompagnatori.

-

TENUTO CONTO del prospetto comparativo, comprendente offerte tecnica ed
economica, che si allega di seguito alla presente aggiudicazione;

DISPONE
La pubblicazione in data 20/01/2020 della graduatoria provvisoria, facente parte integrante del
presente decreto , relativa all’affidamento del servizio:

1^ CLASS. BLU VACANZE S.p.A. Vivere e Viaggiare - Taranto
2^ CLASS TEMPLARI S.p.A. - Crispiano
Avverso la predetta graduatoria è ammesso ricorso entro 5 gg. dalla data di
pubblicazione

In assenza di ricorsi, decorsi i termini sopra indicati, la graduatoria diventa definitiva.
Il presente provvedimento viene pubblicato in data 23/01/2020 sul sito web della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Prof. Pietro Mario Pedone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 D. L.vo n.39/93

