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 Prot. n.  3112 VI.12-C14      Perugia, 2 marzo 2018  

 
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

GRECIA CLASSICA - CODICE C.I.G. Z50223EEC1 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.I. n. 44/2001e il D.Lgs. n. 50/2016  

VISTE le richieste offerte inviate con protocollo 2108-2109-2110-2111-2112-VI.12-C14 del 10/02/2018 per 

l’affidamento dell’incarico per la realizzazione del viaggio di istruzione GRECIA CLASSICA a.s. 2017/2018.  

VISTO il verbale del 23/02/2018 con protocollo in entrata del Liceo n. 2829 VI.12, da parte della apposita 

Commissione valutazione offerte, nominata con nota prot. n. 2786 VI.12 del 22/02/2018, per l’apertura in seduta 

pubblica dei plichi pervenuti con valutazione della documentazione amministrativa e successiva fase economica.  

VISTO il verbale del 28/02/2018 con protocollo in entrata del Liceo n. 2944 VI.12, da parte della apposita 

Commissione per la valutazione tecnica e economica delle offerte ammesse,  

 

AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE 

 

Alla GRIFOVIAGGI S.r.l. con sede legale via G. Marconi 51/53 – 06121 Perugia P.IVA 00501540546 

l’incarico relativo alla realizzazione del viaggio di istruzione GRECIA CLASSICA del Liceo Ginnasio 

Statale “A. Mariotti” di Perugia, sulla base delle condizioni richieste dal Liceo e l’offerta presentata, con le 

seguenti modalità:  

 

1. PERIODO: dal 13 al 21 aprile 2018  

2. ITINERARIO: GRECIA  

3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 405,00 (quattrocentocinque/00) 

     sulla base di 49 alunni paganti e n. 3 docenti accompagnatori in gratuità  

 

Le offerte specificate nella proposta della GRIFOVIAGGI S.r.l. e pervenuta il 22/02/2018 si debbono 

intendere non modificabili.  

Il presente atto è pubblicato in data odierna sul sito web dell’Istituto www.liceomariotti.gov.it sezione 

“Albo-Generale”, e trasmesso con PEC o raccomandata A/R agli indirizzi indicati nelle offerte presentate, 

alle aziende partecipanti.  

Trascorsi giorni 5 (cinque) dalla pubblicazione e senza alcun reclamo proposto al Dirigente scolastico, sarà 

cura dello scrivente Istituto trasmettere l’aggiudicazione definitiva. Tutta la documentazione è agli atti 

dell’Istituto, disponibile per eventuali consultazioni da parte delle aziende interessate.  

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Giuseppina Boccuto 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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