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AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN
SICILIA OCCIDENTALE
Prot. n. 6754/D09

Roma, 06 /12/2013
Al Consiglio di Istituto
Al Sito dell’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

Visto il D. I. 44/2001;
Visto il D. lgs. 163/2006;
Viste le prescrizioni indicate nel bando di gara;
Viste le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicati;
Esaminati i verbali della Commissione tecnica, all’uopo istituita con atto prot. n. 5986/B01 del
28/10/2013, in merito all’attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli elementi di valutazione del
VALORE ECONOMICO e della QUALITA’ DEL SERVIZIO di cui al CAPITOLATO TECNICO;
Preso atto che le ditte che hanno risposto al bando e che hanno ottemperato a tutte le richieste
formulate sono Addiopizzo Travel, Viaggi Solidali e Libera;
Accertata la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo
al soggetto aggiudicatario
DETERMINA

‐

L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA per l’a.s. 2013/14 a VIAGGI SOLIDALI , alle condizioni di cui al
bando di gara, del CAPITOLATO TECNICO e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario.

‐

La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione come da schema tipo richiamato in premessa,
previa notifica del presente atto ai sensi dell’art. 79 D.lgs. 163/2006.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Tecla Sannino)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Scientifico Statale CAVOUR
VIA DELLE CARINE 1 - 00184 ROMA (RM)
Tel. 06121122045 Fax. 064817660 - Codice Fiscale: 80253350583 Codice Meccanografico: RMPS060005
Email:rmps060005@istruzione.it;rmps060005@pec.istruzione.it

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN
SICILIA ORIENTALE
Prot. n. 6755/D09

Roma, 06/12/2013
Al Consiglio di Istituto
Al Sito dell’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

Visto il D. I. 44/2001;
Visto il D. lgs. 163/2006;
Viste le prescrizioni indicate nel bando di gara;
Viste le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicati;
Esaminati i verbali della Commissione tecnica, all’uopo istituita con atto prot. . 5986/B01 del
28/10/2013, in merito all’attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli elementi di valutazione del
VALORE ECONOMICO e della QUALITA’ DEL SERVIZIO di cui al CAPITOLATO TECNICO;
Preso atto che le ditte che hanno risposto al bando e che hanno ottemperato a tutte le richieste
formulate sono Addiopizzo Travel e Viaggi Solidali;
Accertata la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo
al soggetto aggiudicatario
DETERMINA

‐

L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA per l’a.s. 2013/14 a VIAGGI SOLIDALI , alle condizioni di cui al
bando di gara, del CAPITOLATO TECNICO e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario.

‐

La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione come da schema tipo richiamato in premessa,
previa notifica del presente atto ai sensi dell’art. 79 D.lgs. 163/2006.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Tecla Sannino)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Scientifico Statale CAVOUR
VIA DELLE CARINE 1 - 00184 ROMA (RM)
Tel. 06121122045 Fax. 064817660 - Codice Fiscale: 80253350583 Codice Meccanografico: RMPS060005
Email:rmps060005@istruzione.it;rmps060005@pec.istruzione.it

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN
BASILICATA
Prot. n. 6756/D09

Roma, 06/12/2013
Al Consiglio di Istituto
Al Sito dell’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

Visto il D. I. 44/2001;
Visto il D. lgs. 163/2006;
Viste le prescrizioni indicate nel bando di gara;
Viste le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicati;
Esaminati i verbali della Commissione tecnica, all’uopo istituita con atto prot. n. 5986/B01 del
28/10/2013, in merito all’attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli elementi di valutazione del
VALORE ECONOMICO e della QUALITA’ DEL SERVIZIO di cui al CAPITOLATO TECNICO;
Preso atto che le ditte che hanno risposto al bando e che hanno ottemperato a tutte le richieste
formulate sono Competition Travel, Canuleio Viaggi e Le Bateau Ivre;
Accertata la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo
al soggetto aggiudicatario
DETERMINA

‐

L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA per l’a.s. 2013/14 a COMPETITION TRAVEL, alle condizioni di cui
al bando di gara, del CAPITOLATO TECNICO e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario.

‐

La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione come da schema tipo richiamato in premessa,
previa notifica del presente atto ai sensi dell’art. 79 D.lgs. 163/2006.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Tecla Sannino)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Scientifico Statale CAVOUR
VIA DELLE CARINE 1 - 00184 ROMA (RM)
Tel. 06121122045 Fax. 064817660 - Codice Fiscale: 80253350583 Codice Meccanografico: RMPS060005
Email:rmps060005@istruzione.it;rmps060005@pec.istruzione.it

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO D’ISTRUZIONE A
VALENCIA
Prot. n. 6757/D09

Roma, 06/12/2013
Al Consiglio di Istituto
Al Sito dell’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

Visto il D. I. 44/2001;
Visto il D. lgs. 163/2006;
Viste le prescrizioni indicate nel bando di gara;
Viste le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicati;
Esaminati i verbali della Commissione tecnica, all’uopo istituita con atto prot. n. 5986/B01 del
28/10/2013, in merito all’attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli elementi di valutazione del
VALORE ECONOMICO e della QUALITA’ DEL SERVIZIO di cui al CAPITOLATO TECNICO;
Preso atto che le ditte che hanno risposto al bando e che hanno ottemperato a tutte le richieste
formulate sono Competition Travel, Canuleio Viaggi e Le Bateau Ivre;
Accertata la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo
al soggetto aggiudicatario
DETERMINA

‐

L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA per l’a.s. 2013/14 a CANULEIO VIAGGI, alle condizioni di cui al
bando di gara, del CAPITOLATO TECNICO e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario ed,
inoltre, a condizione che la struttura ricettiva sia effettivamente quella di categoria 4* indicata
nell’offerta o altra analoga dello stesso standard qualitativo (min. 4*).

‐

La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione come da schema tipo richiamato in premessa,
previa notifica del presente atto ai sensi dell’art. 79 D.lgs. 163/2006.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Tecla Sannino)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Scientifico Statale CAVOUR
VIA DELLE CARINE 1 - 00184 ROMA (RM)
Tel. 06121122045 Fax. 064817660 - Codice Fiscale: 80253350583 Codice Meccanografico: RMPS060005
Email:rmps060005@istruzione.it;rmps060005@pec.istruzione.it

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO D’ISTRUZIONE A
ISTANBUL
Prot. n. 6758/D09

Roma, 06/12/2013
Al Consiglio di Istituto
Al Sito dell’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

Visto il D. I. 44/2001;
Visto il D. lgs. 163/2006;
Viste le prescrizioni indicate nel bando di gara;
Viste le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicati;
Esaminati i verbali della Commissione tecnica, all’uopo istituita con atto prot. n. 5986/B01 del
28/10/2013, in merito all’attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli elementi di valutazione del
VALORE ECONOMICO e della QUALITA’ DEL SERVIZIO di cui al CAPITOLATO TECNICO;
Preso atto che le ditte che hanno risposto al bando e che hanno ottemperato a tutte le richieste
formulate sono Competition Travel, Canuleio Viaggi e Le Bateau Ivre;
Accertata la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo
al soggetto aggiudicatario
DETERMINA

‐

L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA per l’a.s. 2013/14 a COMPETITION TRAVEL, alle condizioni di cui
al bando di gara, del CAPITOLATO TECNICO e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario ed,
inoltre, a condizione a condizione che la struttura ricettiva sia esclusivamente il Fuar Hotel (non il
Carlton Hotel) o altro analogo dello stesso standard qualitativo (min. 4*).

‐

La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione come da schema tipo richiamato in premessa,
previa notifica del presente atto ai sensi dell’art. 79 D.lgs. 163/2006.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Tecla Sannino)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Scientifico Statale CAVOUR
VIA DELLE CARINE 1 - 00184 ROMA (RM)
Tel. 06121122045 Fax. 064817660 - Codice Fiscale: 80253350583 Codice Meccanografico: RMPS060005
Email:rmps060005@istruzione.it;rmps060005@pec.istruzione.it

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO D’ISTRUZIONE A
BERLINO
Prot. n. 6759/D09

Roma, 06/12/2013
Al Consiglio di Istituto
Al Sito dell’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

Visto il D. I. 44/2001;
Visto il D. lgs. 163/2006;
Viste le prescrizioni indicate nel bando di gara;
Viste le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicati;
Esaminati i verbali della Commissione tecnica, all’uopo istituita con atto prot. n. 5986/B01 del
28/10/2013 , in merito all’attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli elementi di valutazione
del VALORE ECONOMICO e della QUALITA’ DEL SERVIZIO di cui al CAPITOLATO TECNICO;
Preso atto che le ditte che hanno risposto al bando e che hanno ottemperato a tutte le richieste
formulate sono Competition Travel e Le Bateau Ivre;
Accertata la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo
al soggetto aggiudicatario
DETERMINA

‐

L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA per l’a.s. 2013/14 a COMPETITION TRAVEL, alle condizioni di cui
al bando di gara, del CAPITOLATO TECNICO e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario ed
inoltre a condizione che siano scorporati dal costo complessivo i servizi guida.

‐

La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione come da schema tipo richiamato in premessa,
previa notifica del presente atto ai sensi dell’art. 79 D.lgs. 163/2006.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Tecla Sannino)

