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 C.F.  80074650377 

 

Prot. 5320/C14                                                                                                                              

 

Premesso  che  con la lettera di invito del 08

riferimento allo STAGE A BORDEAUX, 

EASY JET – dei voli Milano Malpensa 

PERIODI:  08/15  marzo  2020 – 15/22 marzo 2020 

 a. s. 2019/2020; 

Accertato che delle agenzie invitate:  

hanno inviato nei termini stabiliti le loro offerte

Service; 

Visto  il  Verbale della Commissione appositamente nominata il 15/11

operazioni di valutazione delle offerte pervenute e formulazione del prospetto comparativo;

Presa Visione del verbale e dei prospetti comparativi

richiesto; 

Visto il regolamento di contabilità scolastica n. 

Ritenuto di dover procedere alla relativa aggiudicazione;

Visto  il D. lgs 163/2006 art. 79 

di affidare in via definitiva

VIA SAN FELICE 71/A 

  

Liceo Ginnasio Luigi Galvani 
40124 Bologna - www.liceogalvani.it - liceogalvani@liceogalvani.it

bopc02000a@istruzione.it - bopc02000a@pec.istruzione.it  
C.F.  80074650377 – Codice Univoco UFW8AV 

Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

                                                                                                                             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

con la lettera di invito del 08/11/2019 prot. n. 5187/c14b è stato dato

riferimento allo STAGE A BORDEAUX,  alla gara,  per l’aggiudicazione  dell’acquisto 

voli Milano Malpensa – Bordeaux A/R  + transfer A/R– per n. 4 gruppi di studenti 

15/22 marzo 2020 – 22/29 marzo 2020 – 29 marzo 5 aprile 2020

le agenzie invitate:  Frigerio Viaggi S.r.l. , San Felice Travel Service 

hanno inviato nei termini stabiliti le loro offerte solo le agenzie : Frigerio Viaggi S.r.l. , San Felice Travel 

ione appositamente nominata il 15/11/2019 per lo svolgimento delle 

operazioni di valutazione delle offerte pervenute e formulazione del prospetto comparativo;

bale e dei prospetti comparativi redatti dalla Commissione Giudicatrice per lo stage 

regolamento di contabilità scolastica n. 129 del 28 agosto 2018; 

di dover procedere alla relativa aggiudicazione; 

DETERMINA 

in via definitiva  la fornitura del servizio richiesto alla sotto indicata ditta

SAN FELICE TRAVEL SERVICE S.R.L. 

VIA SAN FELICE 71/A – 40122 BOLOGNA 

Prof.ssa Giovanna Cantile

Firma autografa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/1993

liceogalvani@liceogalvani.it 

 

                                                                                                                               Bologna, 15/11/2019                                                                                                                 

è stato dato avvio, con 

giudicazione  dell’acquisto CON LA COMPAGNIA 

per n. 4 gruppi di studenti   -  

29 marzo 5 aprile 2020-   

ice e  MEDUSA viaggi 

Viaggi S.r.l. , San Felice Travel 

/2019 per lo svolgimento delle 

operazioni di valutazione delle offerte pervenute e formulazione del prospetto comparativo; 

ssione Giudicatrice per lo stage  

la fornitura del servizio richiesto alla sotto indicata ditta: 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Cantile 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

i sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/1993 

 


