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Prot.

7575

/A05

Guidonia 07/10/2016

DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN – ANNO SCOLASTICO 2016/2017

CIG. Z5B1B26CA0
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016, nel quale all’aggregato P01, è prevista la spesa per
l’acquisto del servizio di noleggio di pullman per il trasporto degli alunni per le visite didattiche per il corrente anno
scolastico
CONSIDERATO che si rende necessario assicurare la fornitura dei suddetti servizi ai fini della realizzazione dell’attività
didattica;
VISTO il D.I. n° 44/2001 e in particolare l’art. 34;
VISTO il D.L.gs. n° 50/2016 e s.m.i ;
VISTO il regolamento emanato dal Consiglio di Istituto ai fini dell’acquisizione di beni e servizi da parte dell’istituzione
scolastica;
RITENUTO di dover procedere all’acquisizione di beni e servizi per importi inferiori a € 40.000,00;
CONSIDERATA l’assenza di convenzioni CONSIP per la fornitura dei beni e servizi da acquistare;
VISTA la determina a contrarre prot. 6681 /DA del 13/09/2016;
VISTO il relativo bando di gara prot. 6750/A05 DEL 14/09/2016;
VISTE le offerte presentate dalle Ditte: VELI TOUR SRL; ROSSI BUS SPA; AUTOSERVIZI DI TOMMASO SRL; CILIA BUS
SRL ;
VISTA la nomina della commissione addetta alla disamina delle offerte, prot. 7419/DA del O4/10/2016
VISTO il verbale prot. 7574/A05 della suddetta commissione, dal quale si evince che la ditta Cilia Bus srl risulta non
ammessa per mancanza della dicitura “CONTIENE OFFERTA PER NOLEGGIO PULLMAN” sulla busta di presentazione
dell’offerta (art.13 del bando);
VISTO il piano comparativo dal quale risulta che le ditte che hanno presentato l’offerta occupano la seguente posizione
in graduatoria:
N°
1
2
3

Ditta
AUTOSERVIZI DI TOMMASO
ROSSI BUS
VELI TOUR

PUNTEGGIO
88
82
61

DETERMINA
di aggiudicare in via provvisoria, il servizio di noleggio pullman per il trasporto degli alunni per il corrente anno
scolastico, alla ditta “Autoservizi di Tommaso” la cui offerta è da ritenersi economicamente più vantaggiosa.
La spesa trova imputazione a carico dell’attività P01– del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eusebio CICCOTTI
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.LGS.N.
39/93
All’Albo dell’Istituto Via Roma 298 - SEDE
Al sito web dell’Istituto Scolastico – SEDE (http://www.liceoguidonia.it/)
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