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OGGETTO: Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs 163/2006 per la realizzazione “Organizzazione  di Viaggi di Istruzione anno scolastico 

2014-15 CIG: Z0612D3B7C 

 

 

Si comunica alla S.V, che a seguito dell’espletamento delle procedure di valutazione delle offerte 

tecniche ed economiche, a seguito dell’indizione della gara in oggetto, che la vostra offerta tecnica ed 

economica, relativa al viaggio di PRAGA  pervenuta a questo ufficio, in data 06/02/2015 , prot. 556/c37b, a 

seguito di lettera di invito, inviata dalla scrivente Istituzione Scolastica, in data 23/01/2015, prot. 275c37b, 

l’agenzia FIPI TRAVEL SRL – si è classificata in graduatoria, come 2° operatore economico, come risulta 

da prospetto comparativo del Dirigente Scolastico del 16/02/2015. 

Si invita, pertanto, la S.V. ad inoltrare alla scrivente Istituzione Scolastica, entro e non oltre il 

21.02.2015, i sotto elencati documenti in originale o copia conforme, se già non presentati, relativi a:  

 Casellario giudiziario in originale,  ovvero di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 

 Dettaglio del programma di viaggio con le probabili date di partenza. 

A seguito del ricevimento di tale documentazione, il DSGA procederà alla verifica della stessa e, se 

positiva, alla successiva aggiudicazione. 

 

Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V potrà mettersi in contatto con il Prof. Papale Fabio al 095 

6136430 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.00 o inviando e-mail a: cttb01000a@istruzione.it   

         

In fede 

F.to Il Dirigente Scolastico 

(dott. Giuseppe Finocchiaro) 
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