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Prot. N° 3069/A.9.q 

 

                                 Priolo Gargallo lì, 20/04/2017 

   

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN ANNO 2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la determina a contrarre del 21/03/2017 Prot. n.2376/A.7.f  per l’indizione di una gara per il servizio 

pullman relativo alle visite d’istruzione a breve raggio tramite la procedura acquisti in economia – 

affidamento diretto (per acquisti di forniture e servizi di importi  inferiori a €uro 40.000,00) ai sensi 

dell’art.36 del nuovo codice dei contratti D.lvo 50/2016, attraverso indagine di mercato contattando 5 

operatori del settore;  

VISTE le lettere di invito con le quali si richiedevano n.5 preventivi alle Ditte interessate; 

VISTO il verbale del Dirigente scolastico, coadiuvato da n. 2 docenti,  redatto in data 12/04/2017 Prot.n. 

2994/A.9.q dal quale risulta l’esame delle offerte pervenute  e l’individuazione dell’offerta recante il prezzo 

più basso ai sensi dell’art.95 co.4 del nuovo codice dei contratti D.lvo 50/2016;  

VISTI gli atti relativi al procedimento di gara ed, in particolare, il prospetto comparativo delle offerte stesse; 

VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria del 13/04/2017 Prot.n.2999/A.9.q; 

DECORSI i termini previsti per la presentazione di reclami avverso l’aggiudicazione provvisoria della gara; 

ACCERTATO che nei termini assegnati per la presentazione di ricorsi avverso la graduatoria provvisoria 

non sono pervenuti a questa istituzione da parte delle altre ditte interessate; 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione del servizio di cui trattasi; 

DECRETA 
1.che è approvata l’aggiudicazione definitiva come così risulta dal verbale redatto dal Dirigente scolastico 

del 12/04/2017. 

2.che la fornitura del servizio di noleggio pullman per le visite d’istruzione a breve raggio  è aggiudicata 

definitivamente alla Ditta Eurotour dei F.lli Russo s.a.s. con sede a Villasmundo (SR) sita in Via Po snc – 

P.IVA: 0076036067 che ha prodotto l’offerta recante il prezzo più basso per un costo complessivo di € 

7.161,00 iva inclusa (settimilacentosessantuno/00). 

Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data del provvedimento definitivo. 

Le procedure per la stipula del contratto con l’offerente risultato aggiudicatario saranno attivate previa 

verifica dei requisiti dichiarati in sede di presentazione delle offerte. 

Notizie e verbali di gara possono essere richiesti al Direttore S.G.A. dott. Giuseppe Failla. 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all'Albo dell’Istituto. 

 

PUBBLICITA’ 

- ALBO on line Istituto 

- Pubblicazione sito web; 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             (Prof. Lonero Enzo) 

                                                                    ________________________ 
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