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Prot. n. 1860/C14                                     Battipaglia , 22/04/2015  

AGLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLA GARA 

 ALL’ALBO PRETORIO  

AGLI ATTI 

 OGGETTO:Viaggio di istruzione Marche  - Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 

163/2006 per l’affidamento organizzazione viaggio  di istruzione nella Regione Marche a. s. 2014/15 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il proprio provvedimento prot.. 1685/C14 del 14/04/2015 di indizione di gara con 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per l’affidamento del servizio di 

organizzazione viaggio di istruzione nelle Marche  anno scol. 2014/15 con il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta al prezzo più basso  

VISTA la propria lettera di invito prot.n. 1686/C14 del 14/04/2015 trasmessa ai sotto elencati 

operatori economici Agenzia “Elialba “Battipaglia; Agenzia “Il Tuffatore” Capaccio; Agenzia “Cilento 

incoming” Paestum 

CONSIDERATO che sono pervenute, nei termini indicati, le offerte richieste da parte dei tre 

operatori economici invitati alla gara indicati nella sotto segnata griglia; 

 VISTO l’esito dei lavori della Commissione  di gara appositamente costituita e la griglia comparativa 

finale predisposta in data 21/04/2015 e qui riportata: 

Ordine di 

graduatoria 

Operatore economico Offerta economica 

1 Agenzia “Elialba “Battipaglia 156,00 € pro capite per circa 63studenti 

156,00€ pro capite per circa 90 studenti 

2 Agenzia “Il Tuffatore” Capaccio 194,00 € pro capite per circa 63 studenti 

178,00€  pro capite per circa 90 studenti 

3 Agenzia “Cilento incoming” Paestum 202,00 € pro capite per circa 65 studenti 

 

DISPONE 

L’aggiudicazione provvisoria della fornitura del  servizio relativo al viaggio  di istruzione  nelle Marche 

anno scol. 2014/15 come di seguito indicato .: primo classificato Agenzia “Elialba “Battipaglia. 

 

AVVERSO  la presente graduatoria è ammesso ricorso entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione; 

 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Rossana SANTACROCRE) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, co. 2, D. L. vo 39/1993 


