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Prot. n.433/C14a                                                        Campagna Lupia, 08.02.2019 
 
 

                      All’Albo  
Alla Ditta 

 

 

OGGETTO: aggiudicazione servizio noleggio pullman 

CIG Z9826C9706 

 
Vista la propria determina prot. n. 239C14a del 25/01/2019; 

Vista le n. 4 lettere di invito prot.n. 241/C14a, 242/C14a, 243/C14a, 244/C14a del 14/01/2019; 

Vista la costituzione della commissione prot. n. 431/C14a del 08/02/2019; 

Visto il verbale della commissione che ha predisposto il prospetto comparativo prot. n. 432/C14a  del 

08/02/2019;  
Visto il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”;  
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
Vista la programmazione educativo-didattica per l’anno scolastico 2018/2019; 

 Viste le delibere dei Consigli di Classe del mese di novembre 2019; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto inerente il Piano dei Viaggi di Istruzione per il corrente anno 
scolastico 2018/2019; 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione dell’avviso pubblico di cui trattasi, ex artt.32 e 33 del D.lgs. 
50/16;  
Considerato che tutti gli atti delle lettere di invito sono legittimi e meritevoli di approvazione; 
 

DECRETA 

Art. 1 E’ approvata la graduatoria per l’affidamento del servizio noleggio bus per visite guidate e viaggi 

connessi alla realizzazione del piano dell’offerta formativa triennale nel periodo solare febbraio/dicembre 

2019 formulata dalla commissione tecnica ed appresso riportata: 

         

         1° classificato: Zanetti Turismo srl  

      2° classificato: Pegaso Viaggi srl 

         3° classificato: Michielotto Bus srl 

 

 

art. 2  l’aggiudicazione di cui agli artt. 32 e 33 del d.lgs 50/16 secondo il criterio del prezzo più basso, per il 

servizio di noleggio bus è in favore della ditta Zanetti Turismo srl di Piove di Sacco (PD); 

 

art. 3 Il servizio richiesto sarà limitato al periodo solare febbraio/dicembre 2019 a partire dalla 

sottoscrizione del contratto; 

 

art. 4 L’aggiudicazione viene disposta con riserva di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e 

l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto medesimo. Ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.lgs. 50/16 

mailto:VEIC816009@istruzione.it


l’aggiudicazione definitiva avverrà solo dopo la favorevole verifica dei requisiti prescritti di cui all’art. 80 

del D.lgs. 50/16, autocertificati dalla ditta in sede di presentazione delle offerte. 

 

Art. 5 Ai sensi dell’art. 86 del D.lgs 50/16 verrà verificato la capacità economica e finanziaria, nonché di 

capacità tecnica e professionali richiesti nella lettera di invito, laddove non sia stata esibita, in sede di 

presentazione delle offerte, la pertinente documentazione. 

 

Art. 6 Il presente dispositivo viene pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito web nella sezione 

amministrazione trasparente, in data odierna, ai sensi della legge 69/09 e del D.lgs 50/16 e potrà essere 

impugnato nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia. 

 

Art. 7 Ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.lgs 50/16 e dell’art. 14 del 275/99, l’aggiudicazione si intende 

approvata e diventa definitiva decorsi 15 giorni dal 08/02/2019 (dies a quo) data di pubblicazione sul profilo 

del committente, sito dell’istituzione scolastica, del presente provvedimento salvo eventuali ricorsi o 

rinunce. 

 

Art. 8 Qualora non pervengano opposizioni, opportunamente motivate, avverso il presente dispositivo, entro 

i termini stabiliti, l’aggiudicazione sarà da ritenersi definitiva e si procederà alla stipula del contratto relativo 

alla fornitura del servizio in parola, ai sensi dell’art. 32, comma 10 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.  
Il servizio richiesto sarà limitato al periodo solare febbraio/dicembre 2019 a partire dalla sottoscrizione del 
contratto.  
 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Laura Contin 
            (Firma autografa sostituita a mezzo  
            stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93) 

 

 


