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All’Albo on line sito web Istituto
Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria Visite Guidate a.s. 2017/18
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO
l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 ;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA
la determina a contrarre prot n. 9 del 03/01/2018 per l’indizione della procedura
negoziata ‐ d.lgs 50/2016
( offerta economicamente più vantaggiosa)‐ per
l’organizzazione delle visite guidate a.s. 2017/18
VISTI
gli atti della procedura di gara
DECRETA
La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria:
CIG ZF42194245
Blumed
Offerta tecnica
Offerta economica
Totale

18
61,26
79,26

Tripodi
14,50
70
84,50

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso scritto al Dirigente Scolastico entro il termine
perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo in line della scuola sul sito
In assenza, decorso il termine sopra indicato, l’aggiudicazione di gara diventerà definitiva e si procederà
alla stipula del contratto con l’avente diritto. Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna
all’albo on-line della scuola sul sito web www.icsrombiolo.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Gramendola
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