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Istituto di Istruzione Superiore

Maria Montessori – Leonardo Da Vinci
Via della Repubblica, 3 – 40046 Porretta Terme –ALTO RENO TERME (BO)
C.F. 80071330379 - Tel. 0534/521211 – Fax 0534/23098
bois00100p@istruzione.it

-

www.scuolamontessoridavinci.edu.it

Alto Reno Terme,02/12/2019
Spett.li
GIROBUS VIAGGI s.r.l - Milano
girobusviaggi@pec.it
ZAINETTO VERDE s.r.l. – S.Anna (LU)
zainettoverde@interfreepec.it
CENTRO VIAGGI GRAFFITI s.n.c. - Brescia
centroviaggigraffiti@pec.it
FULVIA TOUR s.r.l. - Rovigo
fulviatour@pec.it
UKULELE VIAGGI - Pistoia
ukuleleviaggi@pec.it
ASORTRAVEL s.r.l. -Roma
asortravel@registerpec.it
FRIGERIO VIAGGI s.r.l. – Bologna
Frigerioviaggi@pec.it

OGGETTO: Comunicazione dell’esito ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a), del D. Lgs. 50 del
2016 della Procedura negoziata previa consultazione, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. b), del D. Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017,
n.56, per l’acquisizione dei seguenti stage linguistici a. s. 2019-2020:
- SALAMANCA (SPAGNA) stage linguistico
- LONDRA (INGHILTERRA) stage linguistico
Si comunica alle SS.VV, che a seguito dell’espletamento delle procedure di valutazione
delle offerte, a seguito dell’indizione della gara in oggetto, a seguito di lettera di invito inviata
dalla scrivente Istituzione Scolastica, in data 14/11/2019, prot.n.3775/C43a, i servizi sono
stati aggiudicati alle ditte sottoindicate:
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a) Stage a SALAMANCA
- Ditta ASORTRAVEL SRL, classificata in graduatoria al primo posto con il punteggio
complessivo di 92,00, pertanto alla stessa ditta/agenzia è stato aggiudicato il servizio di
organizzazione /effettuazione dello Stage linguistico a SALAMANCA (Spagna) nel periodo
richiesto con determina prot.n.3774 /C14a del 14/11/2019, pubblicata all’albo on-line della
nostra Istituzione Scolastica.

b) Stage a LONDRA
- Ditta ZAINETTO VERDE SRL, classificata in graduatoria al primo posto con il punteggio
complessivo di 78,50 pertanto alla stessa ditta/agenzia è stato aggiudicato il servizio di
organizzazione /effettuazione dello Stage linguistico a LONDRA (Inghilterra) nel periodo
richiesto con determina prot.n. 3774/C14 a del 14/11/2019, pubblicata all’albo on-line della
nostra Istituzione Scolastica.

Si allega la graduatoria finale redatta dalla Commissione di valutazione.
Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V potrà mettersi in contatto con la Dirigente Scolastica.
(RUP) Dott.ssa Luisa Macario al seguente numero di tel 0534/521211 o inviando email:
bois00100p@pec.istruzione.it

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Laura Macario
Firmato digitalmente

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

