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        All’albo dell’Istituto 

        Al sito   

 
   

 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva  a seguito di  procedura di gara per realizzazione di viaggi di istruzione e stage 

linguistico in Irlanda  
 Considerata l’aggiudicazione provvisoria del 21 dicembre 2018 prot 1121/2018  a conclusione della selezione comparativa  a 

seguito delle  determine dirigenziali relative all’oggetto e delle lettere di invito prot 976/2018, 977/2018, 978/2018, 979/2018, 

980/2018, considerate  le offerte pervenute da parte delle  Agenzie di viaggio, valutate le stesse secondo i criteri dei 

disciplinari di gara pubblicati all’albo,  rende noto la seguente aggiudicazione definitiva: 

            Quota individuale 

 

Viaggio di istruzione a Parigi (CIG Z0C2624C07)   Arianna Viaggi s.a.s Como Euro 358,00 

  

Viaggio di istruzione in Polonia (CIG ZF32624C85)  Arianna Viaggi s.a.s Como* Euro 364,00 

   

Stage linguistico in Irlanda (CIG 7721652CCC  n. gara 7277375) 3S Soggiorni Studio  Euro 710,00 

 

 

*Considerato che Odos Viaggi srl in data 27 dicembre 2018, dopo l’aggiudicazione provvisoria del 21 dicembre, ha  aumentato 

la quota procapite per alunno, decade dalla graduatoria, come previsto dalla gara  e l’organizzazione del  viaggio di istruzione 

in Polonia viene pertanto assegnata in via definitiva ad Arianna Viaggi s.a.s,  seconda in  graduatoria per punteggio. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Giovanna Bernasconi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 

 

 

 

 

         

   

 


