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All'Albo dell'lstituto

OccETTO:pubblicazione risultato della gara relativa al bando- procedura di affidamento in
. economia mediante cottimo fiduciario - viaggi d'istruzione A.S. 201812019.

IL DIRIGENTE SCOLI\STIC)O

A seguito della comunicazione della Commissione del 2010212019, giusto protocollo ng12l1V.6,

nominata dal Dirigenter Scolastico, con proprio decreto delO4l02l2019, giusto protocollo 862/1V.6,

al fine di esaminare ler offente per il viaggio in Sicilia delle classi V della scuola primaria codice

CIG:ZID26C924E e dralle classi lll della scuola secondari di primo grado codice CIGI.ZB42GC92E

con procedura di affiderment,o in economia mediante cottimo fiduciario,

verbale n.3 del 20/0212!.018

lica i risultati dei lavori:

SCOLASTICO

LOPRETE



VERVALE N.3

ll giorno 19 del mesìe di febbraio dell'anno duemiladiciannove alle ore 17:48, nell'Ufficio di

Presidenza di questa lstitu;zione scolastica, si riunisce la Commissione nominata dal Dirigente

Scolastico, con proprio decneto del 0410212019, giusto protocollo 862/1V,6, al fine di proseguire i

lavori iniziati n O4lO2l2L019 e proseguiti tl 06102/2019 relativi alle offerte per il viaggio in Sicilia delle

classi V della Scuola Primaria, codice CIG:21D26C924E, e delle classi lll della Scuola Secondaria

di Primo Grado, codice C/'tGIZB426C92E, con procedura di affidamento in economia mediante

cottimo fiduciario.

Sono presentitutti i membri della Commissione:

Prof. Giuseppe Antorrio LOPRETE, Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria CHIAPPALONE, D.S.G.A.

Maria Vincenzia MlCELl, docente Funzione Strumentale

Si passa all'apertura delle br.rste B.

La commissione prende atto della comunicazione del Dirigente scolastico relativamente

all'adesione registrata da parte degli alunni relativa ai due viaggi oggetto delle gara.

Hanno aderito:

1 . Alunni della quinte classi N.19

2. Alunni della ter;ze classi della Scuola Secondaria d secondo grado n. 59

Per quanto sopra riportato viene annullato il viaggio delle quinte classi, mentre si aggiudica, in

base alla comparazione redatta il | 06 febbraio 2019 (n. 2),lagara relativa al viaggio della Scuola

Secondaria d secondo all'Agenzia PMO Travel Tour Operator - Via Malaspina, 27 Palermo,
per un importo di € 21{},00(duecentodiciotto). CIG=ZB426C92CE

La seduta viene sciolter alle ore 18:45.

LA COMMISSIONE:

Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Antonio LOPRETE

Direttore S.G.A. Dott.ssa Merria CHIAPPALONE

Funzione Strumentale docerrte. Maria Vincenza MICELI


