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                   All’agenzia Iniziative viaggi SaS 
          Al Sito web della scuola 

               All’Albo Pretorio 
        Amministrazione trasparente  

 
OGGETTO: Nuova aggiudicazione definitiva 2° classificato, a seguito di gara prot. n. 1928 espletata    
       in data 07 febbraio 2018 per il servizio di VIAGGIO PERLE D'EUROPA - MONACO  
       E MADRID. 

I 
L DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Determina Dirigenziale Prot. n. 857 del 18/01/2018; 
VISTO il Disciplinare di Gara prot. n. 19287 del 07/02/2018; 
VISTO il Verbale della Commissione di Gara dell' 08 MARZO 2018; 
Vista la graduatoria provvisoria pubblicata l'08/03/2018; 
Vista la graduatoria definitiva pubblicata in data 13/03/2018 al 1° classificata Capeland Viaggi SRL; 
Vista la mancata disponibilità della suddetta agenzia ad organizzare il viaggio. 
Vista la richiesta scritta (prot. n. 4700 del 26/03/2018); 
Considerato che non è pervenuta alcuna risposta entro il termine prefissato delle ore 13 del 27/03/2018. 

 
DISPONE 

 
La Nuova aggiudicazione all’agenzia Iniziative Viaggi per il viaggio:  
STUDI PERLE D'EUROPA MONACO  (CIG 737285506C) al   costo di  € 638,00 (inclusa Iva) a persona; 
STUDI PERLE D'EUROPA MADRID  (CIG 737286155E) al   costo di  € 595,00 (inclusa Iva) a persona  ; 
L'agenzia è pregata di confermare per accettazione entro e non oltre le ore 13,00 del 04/04/2018, la mancata 
accettazione entro tale termine verrà considerata rinuncia al servizio. 
L’agenzia aggiudicatrice, in caso di accettazione, è pregata di comunicare in tempi brevi la date e il 
programma dettagliato dei  viaggi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Crimi Daniela 
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