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OGGETTO:espletamento di procedura di affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.
Lgs. n. 50/2016, dei servizi per i! Progetto didattico Trave! Game- Grecia Antica- CIG ZF126545CE.
Decreto aggiudicazione provvisoria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

che il servizio in oggetto è finanziato dai genitori degli alunni partecipanti:

che con nota prot. n. 6585 del 17 dicembre 2018 il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico G. Galilei ha
indetto la procedura negoziata per la realizzazione del progetto didattico per fa.s. 2018/2019;
che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
che in data 17 dicembre 2018 sono stati invitati a presentare offerta:
Grimaldi Tour
Acierno TraveI

Ganimede Viaggi
Touring Club Italiano
Viaggio e Apprendo

che con Decreto prot. n. 83 del 9 gennaio 2019 il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione
giudicatrice,

che in data 10 gennaio 2019, a seguito di ponderazione tra i punteggi assegnati, di cui al prospetto

comparativo, c parte integrante del verbale di gara, in relazione ai diversi criteri stabiliti nella lettera di invito
all'offerta tecnica e ribasso , all'unico operatore economico in gara, risultano attribuiti i seguenti punteggi
complessivi :

Grimaldi Lines Tour Operator valutazione tecnica p. 62
Grimaldi Lines Tour Operator valutazione economica p. 25
VISTO le risultanze della gara espletata;
DECRETA

l'aggiudicazione provvisoria della gara per la realizzazione del Progetto all'operatore economico
Grimaldi Lines Tour Operator con punti 87/100.

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo da presentare presso l'ufficio del Protocolto
entro 5(cinque)giorni dalla pubblicazione sul sito www.galileimondragone.gov.it

Per vizi formali/procedurali è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in altemativa al Capo dello
Stato entro i termini, rispettivamente, di 30 o 120 giorni dalla data di pubblicazione.
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