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VERBALE ASSEGNAZIONE SERVIZIO GITE per  ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 APERTURA BUSTE 

 

 Oggi 06/12/2018 alle ore 17,30 presso la sede ICS  Carducci di Legnano, come da convocazione prot.      

 3783 del 26/11/2018 si è riunita la Giunta Esecutiva. 

 

Sono presenti : il Dirigente Scolastico dott.ssa Osnaghi Elena, il DSGA Angela Lombardo,  

il Vicepreside Carolina  Cavaleri  

Assenti giustificati : === 

L’Istituto ha invitato alle agenzie le richieste di preventivo in data  29.11.2018 con nota prot. 3874/B15 

 

 Viste le disposizioni di cui alla Legge di Stabilità 2013 n. 228 del 24.12.2012 art. 1 comma 154 si 

accertata l’assenza di specifica Convenzione attiva su CONSIP .  

 

Le Agenzie hanno risposto entro il termine delle ore 12,00  del 05/12/2018, termine stabilito per la 

presentazione delle offerte. 

 Sono pervenuti n. 3  plichi: 

Katia Tours                prot. 4012/B15 del 05.12.2018 

Autoservizi Boldini   prot.3999/B15 del 05.12.2018 

GD Viaggi                 prot.4013/B15 del 05/12/2018 

 

Non ha risposto la ditta : STIE – CIOVATI- BROGGI 

 

Il DS  accerta preventivamente che tutte le buste sono integre e protocollate con la data di arrivo. 

Procede all’apertura ed esamina l’offerta economica ridigendo l’allegato prospetto comparativo, su delega 

della Giunta Esecutiva.  

 

Il DS  dopo l’analisi dei prospetti comparativi  aggiudica ed assegna all’Agenzia                   il servizio 

pullman per le visite di istruzione a.s. 2018/2019 . 

 

Il presente Verbale, letto e confermato viene sottoscritto e pubblicato, all’Albo dell’Istituto e portato a 

conoscenza del Consiglio di Istituto. 

 

Si allegano i prospetti comparativi delle Agenzie  suindicate.  

 

 Firme  
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Dott.ssa Elena Osnaghi) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 

39/93 

 


