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Prot. N. 1177/VI.2.1        Cittanova 01/03/2023 

 

All’albo online 

Al Sito Web del Liceo  

Atti 

 

C.I.G. 9660570A8D viaggio istruzione Barcellona 

C.I.G. 9660827EA1viaggio istruzione Firenze o alternativa Napoli 

 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione provvisoria istanze pervenute per la valutazione dei preventivi 

di spesa per i viaggi di istruzione con destinazione Barcellona per le V classi, (periodo ultima 

settimana di Aprile), - Firenze Rinascimentale per gli alunni del Biennio (periodo 11 Marzo - 18 

Marzo o ultima settimana di Aprile) in alternativa Napoli-Pompei per gli alunni del Biennio (periodo 

11 Marzo - 18 Marzo o ultima settimana di Aprile). 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

TENUTO CONTO che questa Istituzione scolastica intende realizzare nell’anno scolastico 2022-

2023, viaggi di istruzione con destinazione Barcellona per le V classi, (periodo ultima settimana di 

Aprile), - Firenze Rinascimentale per gli alunni del Biennio (periodo 11 Marzo - 18 Marzo o ultima 

settimana di Aprile) in alternativa Napoli-Pompei per gli alunni del Biennio (periodo 11 Marzo - 18 

Marzo o ultima settimana di Aprile); 

Visto il D.I. n. 129/2018 contenente il regolamento concernente la “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

Visto il D.Lgs. 50/2016; 

Visto che la richiesta di preventivo, prevede l’acquisizione delle offerte entro la data del 27/02/2023  

          ore 10:00 attenendosi al disciplinare di gara art.4; 

Considerate le offerte presentate e acquisite al nostro protocollo; 

Visto il Verbale della commissione di valutazione nominata con prot. n. 1115/I.7.2 del 27/02/2023; 

DECRETA 

 

l’aggiudicazione provvisoria delle gare indicate in premessa alla ditta Demos Viaggi s.r.l. 

 

E’ ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, dopo tale termine lo 

stesso è da considerarsi definitivo. 

Il presente decreto sarà pubblicato all’albo online della scuola – in Amministrazione Trasparente e 

sul sito web dell’istituto www.liceoscientificoguerrisi.gov.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Clelia Bruzzì 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93  

 

 


