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Prot. n. 1666 del 27.02.2023 

All’Albo dell’Istituto 

Agli Atti 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Aggiudicazione provvisoria relativa alla determina disciplinare di gara- lettera d’invito 
(prot. n. 1436/18.02.2023) per la procedura di affidamento del servizio di organizzazione e 
svolgimento di uno stage sportivo per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado 
dell’IC “A. Genovesi “nel comprensorio sciistico di Abruzzo -Molise da effettuarsi nel marzo 2023. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il disciplinare di gara- lettera d’invito (prot. n. 1436/18.02.2023) per la procedura di affidamento del 

servizio di organizzazione e svolgimento di uno stage sportivo per le classi seconde e terze della scuola 

secondaria di I grado dell’IC “A. Genovesi “nel comprensorio sciistico di Abruzzo -Molise da effettuarsi nel 

marzo 2023 

VISTO il provvedimento di istituzione della commissione per la valutazione delle offerte pervenute 

nell’ambito della procedura di affidamento del servizio di organizzazione e svolgimento di uno stage sportivo 

per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado dell’IC “A. Genovesi “nel comprensorio sciistico 

di Abruzzo -Molise da effettuarsi nel marzo 2023 

VISTO il verbale prot. n. 1665 dello 27/02/2023 della Commissione di valutazione, 

DECRETA 

L’aggiudicazione provvisoria con relativa griglia di valutazione del punteggio merito tecnico ed economico, 

di seguito riportata per la procedura di affidamento del servizio di organizzazione e svolgimento di uno stage 

sportivo per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado dell’IC “A. Genovesi “nel comprensorio 

sciistico di Abruzzo -Molise da effettuarsi nel marzo 2023, all’operatore turistico Hotel Miletto Artur – 
S.R.L.: 

 

Punteggio merito tecnico (qualità) max 60 punti 

Totale Punti 28 

Punteggio merito economico (prezzo) max 40 
punti 

 

Totale Punti 40 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 gg dalla 

data di pubblicazione dello stesso sul sito web dell’Istituto. Trascorso detto termine, l’aggiudicazione 

diventerà definitiva. 

Il Dirigente Scolastico 
Angela Augusto 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme ad esso connesse) 
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