
 
     
 
 
 
Oggetto:  provvedimento di esclusione
  

 
VISTE     le lettere di invito ed il relativo 

28.12.2016 relative all’affidamento del servizio di cui al Progetto “Uno stile di vita sano. 
Sci, snowboard e salute” 

 
VISTA       l’offerta pervenuta dalla Agenzia Akumal Travel 

 
VISTA      l’offerta pervenuta dalla Agenzia Valparaiso Viaggi 
 
VISTI    il verbale n. 1 del 16.01.2017

16.01.2017 relativo alla valutazione dell’
 
VISTO     il D.lgs. 50/2016; 

 

• L’esclusione dalla gara dell’Agenzia 
mancanza del documento di identità del rappresentante legale firmatario 
dell’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;
 

• L’esclusione dalla Agenzia 
contenente i servizi offerti

 
 
 
             
Il presente provvedimento sarà affisso all’albo dell’Istituzione Scolastica e notific
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provvedimento di esclusione      

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

d il relativo disciplinare di gara inviate alle agenzie prescelte in data
28.12.2016 relative all’affidamento del servizio di cui al Progetto “Uno stile di vita sano. 
Sci, snowboard e salute” CIG: Z3D1CB35FA;   

dalla Agenzia Akumal Travel - Sesto Fiorentino  (FI)

l’offerta pervenuta dalla Agenzia Valparaiso Viaggi – Firenze;   

16.01.2017 relativo all’apertura delle buste ed il verbale n. 2 
relativo alla valutazione dell’offerta tecnica; 

DECRETA 

 

L’esclusione dalla gara dell’Agenzia  Akumal Travel - Sesto Fiorentino  (FI) per la 
mancanza del documento di identità del rappresentante legale firmatario 
dell’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000; 

dalla Agenzia Valparaiso Viaggi – Firenze per la presenza 
contenente i servizi offerti anche le quote individuali di partecipazione degli studenti.

Il presente provvedimento sarà affisso all’albo dell’Istituzione Scolastica e notific

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
     Prof.ssa Sonia Casaburo
                              (documento firmato digitalmente)
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alle agenzie prescelte in data 
28.12.2016 relative all’affidamento del servizio di cui al Progetto “Uno stile di vita sano. 

Sesto Fiorentino  (FI);  

ed il verbale n. 2 del 

Sesto Fiorentino  (FI) per la 
mancanza del documento di identità del rappresentante legale firmatario 

per la presenza nella busta tecnica 
anche le quote individuali di partecipazione degli studenti.  

Il presente provvedimento sarà affisso all’albo dell’Istituzione Scolastica e notificato agli interessati. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Sonia Casaburo 

(documento firmato digitalmente) 
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