
 
     
 
 
OGGETTO: offerta per servizio di cui al Pr
provvedimento di aggiudicazione definitiva
 

 
VISTO     il D.lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni
 
VISTO     il D.lgs 50/2016 e le disposizioni integrative e correttive
 
VISTA     la lettera di invito ed il relativo 
  
CONSIDERATO che al termine della procedura di valutazione dell’offerta, l
                            in data  23/01/2018 

                       all’oggetto; 

VISTO     il provvedimento di aggiudicazione provvisoria prot.

VISTE     le autocertificazioni rese dal rapp
                 applicazione del D.lgs 50/201

56/2017, ed effettuate le veri
amministrativa; 

 

all’ Agenzia Valparaiso Viaggi - Firenze
di cui al Progetto “Sci, snowboard e salute
disciplinare di gara e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario.
 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato nell’alb
 
 
 
 
      
      
      

 

 

ISTITUTO IS
Sede “Antonio Meucci”

            Sede “Giuseppe

Uffici Amministrativi
C.F. 80002760454 

msis01800l@pec.istruzione.it

     Massa, 13

di cui al Progetto “Sci, snowboard e salute”-CIG: Z
aggiudicazione definitiva. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il D.lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

e le disposizioni integrative e correttive del D.lgs 56/2017

la lettera di invito ed il relativo disciplinare inviati alle ditte prescelte in data

che al termine della procedura di valutazione dell’offerta, la commissione di gara               
23/01/2018 ha proposto l’aggiudicazione provvisoria del servizio relativo    

rovvedimento di aggiudicazione provvisoria prot. n. 612 del 24/01/2018

le autocertificazioni rese dal rappresentante legale della Agenzia Valparaiso Viaggi 
del D.lgs 50/2016 e le disposizioni integrative e correttive

, ed effettuate le verifiche ai sensi del DPR 445/2000  sulla documentazione 

 DETERMINA 
 

Firenze  (FI) l’aggiudicazione definitiva per la for
, snowboard e salute” alle condizioni di cui alla lettera di invito, del 

e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario. 

Il presente provvedimento viene pubblicato nell’albo on line dell’Istituto e notificato 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
       Prof.ssa Sonia Casaburo
                                 (documento firmato digitalmente)

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “ANTONIO MEUCCI” 

Sede “Antonio Meucci”  Via Marina Vecchia, 230   54100 MASSA  (MS)
Tel. 0585  252708 - fax 0585 251012    

Sede “Giuseppe Toniolo”  Via XXVII Aprile, 8/10  54100  MASSA (MS)
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CIG: Z6C20DF09B  -  

del D.lgs 56/2017; 

alle ditte prescelte in data 04/01/2018 ; 

a commissione di gara                
isoria del servizio relativo     

n. 612 del 24/01/2018; 

Agenzia Valparaiso Viaggi  in  
izioni integrative e correttive del D.lgs    

sulla documentazione 

 

per la fornitura del servizio 
alle condizioni di cui alla lettera di invito, del 

e notificato all’interessato. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Sonia Casaburo 

(documento firmato digitalmente) 
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