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Prot. n. 1705/ C14 Avellino, 14lO3l2O16

Alle Agenzie di viaggio partecipanti
alla procedura di selezione :

Spett.le ditta

Zainetto Verde s.r.l.
Via Viaccia, 140 - 55100 Lucca
zainq,!te! qrds@ i0 !c!1 f!qrc9, r!

INTERSTUDIO VIAGGI SpA
Via Abbadesse, 38 - 20124 MILANO
y iaggi-st udioisvkr.pcq.il

Acierno Travel s.r.l.
Via L.Napolitano, 35 -83022 Baiano(AV)
aci(jf n{}travcl(ar-.p!!.i1
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W Agli Aui
Al l 'Albo d' lst i tuto

Al l '  Albo Web

Oggctto:aggiudicazíone definitiva affidamento dei servizi relativi all' organizzazione ed effettuazione del
viaggio studio all 'estero/stage del Liceo Statale "P,E. Imbriani" di Avellino programmato per I'a.s.
2015/2016: a Salamanca (Spagna) CIG: 25A18A0273

Ai sensi dell'art. 79, comma 5, letî. a), del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., si comunica che con prowedimento di
aggiudicazione definitiva, prot. n.17O3lCl4 del I4lO312o16 accluso in copia, questa Amministrazione appalranrc
ha. dclìnitivamente aggiudicato I'espletamento dei servizi relativi all'organi ziazione ed effettuazione dìì viaggi
d'istruzione del Liceo Statale "P.E. Imbriani" di Avellino programmati per I'a.s. 2015/16 di cui alla proceduia
di contrarrazione prot. n. 1258/c14 rlel2410212016

Il suddetto prowedimento dirigenziale di aggiudicazione definitiva è pubblicato all 'albo d'lstituto e sul sito
intemet di questa Amministrazione, all ' indirizzo: http://www.liceoimbriani.gov.it, sezione amministrazione
trasparente.

Conlbrmemente a quanto sîabilito dall'art. 79. comma s-quater del D.Lgs. n. 16312006 e s.m.i.. I 'accesso agli atti
del_.procedimento di cui alla procedura di contrattazione in oggetto è consentito cntro 10 giorni lavorativi
dall' invio della presente, mediante visione ed estrazione di copia degli atti.
L'accesso agli atti è esercitabile presso dell'Ufficio amministrativo di questa istituzione scolastica, il cui
funzionario responsabile è il Direttore dei Servizi Generali c Amministrativi, tutti igiorni lavorativi dalle ore
10.30 alle ore 12.00, previo appuntamento.
Non ci sono atti per iquali l 'aàcesso è vietato o differito, ai sensi dell 'art., i '3, O.t-gs.'tOglZOOO.
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di cxi r a procedum negozirta prot.n. ttgEtct4 det 22/02/2016 _ pe,ttl


