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C.F.: 92012710759
Corigliano d’Otranto, 09.03.2018
all'ALBO ON LINE
al SITO WEB

Oggetto: Decreto di pubblicazione della GRADUATORIA PROVVISORIA per il SERVIZIO
DI PACCHETTI TURISTICI PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE a.s. 2017/18 mediante procedura
negoziata previa consultazione di almeno tre operatori economici individuati mediante avviso di
manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.
Codice CIG: ZEA22659C2
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), il
quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Vista la propria determina a contrarre, nota prot. n.1020 del 20.02.2018;
VISTO l'avviso di selezione prot.n 1021 del 20.02.2018;
VISTA la nomina della commissione per la valutazione delle candidature prot.n.1402 del 08.03.2018 ;
VISTO il verbale della commissione prot.n.1424 del 09.03.2018 ;
DISPONE
ART.1 -le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
ART.2 - è approvata e pubblicata all'albo di questa Istituzione Scolastica (www.iccorigliano.gov.it) , in data
odierna, costituendo parte integrante del presente provvedimento, la graduatoria provvisoria per il
reclutamento delle figure professionali in premessa;
ART.3 - è ammesso motivato reclamo da parte dei candidati, entro il 15 marzo 2018, fatte salve le eventuali
correzioni che , in regime di autotutela, potranno essere disposte d questo Ufficio;
ART.4 - divenuto l'atto definitivo, saranno attivate le procedure per l'assegnazione dell'incarico;
ART.5 - il presente decreto, con la relativa graduatoria provvisoria, viene pubblicato, in data odierna all'Albo
on line dell'Istituto, sul sito web www.iccorigliano.gov.it .
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Enrica Saracino
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GRADUATORIA PROVVISORIA
SERVIZIO DI PACCHETTI TURISTICI PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE a.s. 2017/18
Codice CIG: ZEA22659C2
DENOMINAZIONE

LOTTO

PUNTEGGIO

SNOOPY T.O. SRL

Grotte di Pertosa e luoghi
danteschi

Pt. 88,18

SEMAR VIAGGI S.A.S.

Grotte di Pertosa e luoghi
danteschi

Pt. 72

DENOMINAZIONE

LOTTO

PUNTEGGIO

AGENZIA DI VIAGGIO

AGENZIA DI VIAGGIO
SEMAR VIAGGI S.A.S.
SNOOPY T.O. SRL

Milano
e
manzoniani
Milano
e
manzoniani

luoghi Pt.85
luoghi Pt.77,95
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