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Prot.n. 0002767/VI.3                         Copertino, 30/05/2018  

 

        Spett.le Agenzia 

        Cirfeda Giuseppe 

         Via P.Cazzella 63 

                  73045 Leverano (Le) 

          acirfeda@alice.it 

     

     

Oggetto: Decreto di aggiudicazione gara per uscita didattica ad Alessano (Le).  

               CIG: Z4423B8044 . 

 

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista l’indagine di mercato Prot. N. 0002633/VI.3 del  24/05/2018 pubblicata, in pari data, sul sito di questa 

Istituzione Scolastica riguardante n.1 uscita didattica ad Alessano (Le) per  Venerdì 01 Giugno 2018  

in orario pomeridiano, con partenza dalla sede di via Mogadiscio n. 49 alle ore 16,45 e ripartenza da 

Alessano  alle ore 20,00 per un numero complessivo di circa 54 partecipanti ( alunni e docenti), per un 

preventivo di spesa onnicomprensivo, entro un limite massimo di € 350,00 per  n.1 pullman; 

Considerato che entro le ore 12,00 del 28/05/2018 non era  pervenuto nessun preventivo; 

Visto il decreto di proroga di riapertura dei termini sino alle ore 12,00 del 30/05/2018 Prot. 0002704 del 

28/05/2018; 

Considerato che alla data del 30/05/2018 è pervenuto n. 1 preventivo per un importo onnicomprensivo di € 

325,00 ; 

DECRETA 

Aggiudicataria della gara per l’uscita didattica ad Alessano (Le) per  Venerdì 01 Giugno 2018  in orario 

pomeridiano, con partenza dalla sede di via Mogadiscio n. 49 alle ore 16,45 e ripartenza da Alessano  alle 

ore 20,00 per un numero complessivo di circa 54 partecipanti ( alunni e docenti) la Ditta   Cirfeda 

Giuseppe   Via P. Cazzella n. 63 – 73045 Leverano. 

 Questa Istituzione Scolastica si riserva di contattare le Forze dell’Ordine per il controllo dei mezzi e di tutta 

la documentazione inerente la sicurezza e conformità dei veicoli alla normativa vigente. Si prega, a tal fine, 

di voler comunicare, con la massima sollecitudine, il numero di targa ed il modello dei veicoli per l’inoltro 

della richiesta di sopralluogo alle Autorità competenti. 

       Certi di un positivo esito riscontro si porgono distinti saluti. 

       Copia del presente decreto sarà affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito della scuola 

www.polo3copertino.it . 

     Il Dirigente Scolastico 

                            F.to Eleonora GIURI 

                                                                                                     Firma autografa sostituita  a mezzo stampa,  

                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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