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Prot. n. 371/D

Anacapri, 01 febbraio 2017

OGGETTO: DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO
VISITE GUIDATE ALUNNI a.s. 2016/2017 CIG: ZE31CDA437

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni Scolastiche”
VISTO il nuovo Codice degli Appalti D.lgs n. 50/2016
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 13/12/2016 con la quale sono state approvate le uscite
didattiche per l’anno scolastico 2016/2017
VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 47/D del 09 gennaio 2017 con la quale si stabiliva come
criterio di aggiudicazione il prezzo più basso
VISTA la nota prot. n. 48/D del 09/01/2017 con la quale si è disposto di procedere all’aggiudicazione
dell’affidamento “trasporto alunni per l’effettuazione visite guidate anno scolastico 2016/2017”, mediante
la procedura di cottimo fiduciario mediante l’invito di n.05 ditte selezionate mediante indagine di mercato
TENUTO CONTO del verbale della Commissione Tecnica riunitasi il 01 febbraio 2017
DECRETA
l’aggiudicazione provvisoria per l’affidamento del servizio trasporto visite guidate anno scolastico
2016/2017 alla Ditta
1) VIOLA VIAGGI
 di comunicare ai primi due classificati l’esito della gara
1) VIOLA VIAGGI
2) MATTEO BUS
al fine di procedere alle verifiche ed ai riscontri circa il possesso dei prescritti requisiti di legge nei
confronti dei primi due concorrenti, ai sensi e per gli effetti dell’art.11, comma 4 e dell’art. 12,
comma 1, del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.
 di dare atto che all’aggiudicazione definitiva si procederà sulla base delle verifiche di cui al punto
precedente e che in rispetto dell’art. 11, comma 10, del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., il contratto non
potrà essere comunque stipulato prima dei 35 giorni dalla comunicazione del provvedimento di
aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79, comma 5 lettera a), del D.lgs medesimo.



Il Dirigente Scolastico
(Rossella Ingenito)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

