LICEO CLASSICO STATALE “GALILEO”
Via de’ Martelli, 9 – 50129 -FIRENZE
Tel.055/216882 e-mail: fipc030003@istruzione.it
Prot. 7346/06
Firenze, 15 Dicembre 2017
All’Albo

OGGETTO: Aggiudicazione provvisoria di Incarico per organizzazione Viaggi di Istruzione
anno scolastico 2016/2017
IL DIRIGENTE




Visto il Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche (D.I.n.44 del
01/02/2001);
Visto il D.Lgs. n.50/2016 e 56/2017
Visto il Bando prot. 7135/06 del 5 Dicembre 2017 pubblicato sul sito dell’istituto in
Amministrazione Trasparente con il quale questo Liceo ha bandito una gara per un
incarico di organizzazione Viaggi di Istruzione 2017/2018

Accertato che, entro il termine previsto sono pervenute 4 offerte protocollate ai numeri:
1. AKUMAL TRAVEL prot. n.7305 del 13 dicembre 2017
2. UKULELE VIAGGI prot.n. 7313 del 14 dicembre 2017
3. MUGEL TRAVEL prot.n.7317 del 14 dicembre 2017
4. GIOPPINS prot. n.7318 del 14 dicembre 2017
Preso atto che in data 15 dicembre 2017 alle ore 10,30 si è proceduto all’apertura dei plichi
contenenti le offerte, la cui documentazione risulta conforme a quanto prescritto nel bando
per tutte le agenzie.
Preso Atto di un problema di interpretazione riguardante il Viaggio di Istruzione a Siracusa,
si procede all’annullamento del bando relativo a tale capitolo per mero errore materiale.
Atteso che, dalla attribuzione dei punteggi relativi ai viaggi di istruzione come da bando di
gara è emerso quanto segue:

AKUMAL
UKULELE
MUGEL T.
GIOPPINS

CASERTANAPOLIPOMPEI
71,44
77,85
49,79
80

TORINO

PRAGA

ATENE-GRECIA

65
82,47
39,96
62,25

65
80,48
64,71
66,25

75
81,4
66,18
75,86

Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione del servizio per l’organizzazione dei viaggi di
istruzione e scambi anno scolastico 2016/2017
DETERMINA
L’aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto affidando all’agenzia Gioppins di Lido di
Camaiore l’incarico di organizzare il viaggio di istruzione a Caserta-Napoli-Pompei-Cuma
mentre all’Agenzia Ukulele di Pistoia l’incarico di organizzare i viaggi di istruzione a Torino;
Praga; Grecia/Atene.
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico a mezzo
mail al seguente indirizzo fipc30003@istruzione.it entro e non oltre 15 gg. dalla
pubblicazione.
Decorso tale termine, l’incarico verrà attribuito in via definitiva.

IL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liliana Gilli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, 2° comma, d.lgs. n. 39/93

