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Prot.n. 1412/C15

Bagnolo in Piano, 22 febbraio 2019

All’Albo Pretorio
In amministrazione Trasparente
Al Sito dell’Istituzione scolastica
Agli Atti
Oggetto: aggiudicazione provvisoria della fornitura del servizio di noleggio bus con conducente per uscite
didattiche e visite di istruzione di un giorno per l’a.s. 2018-19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.Lgs 50/2016 in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e l'art. 80 e 85 in
materia di motivi di esclusione dell'operatore economico per mancanza dei requisiti di ordine generale e di
Documento Unico di Gara Europeo;
Visto l’art. 36 comma 2,lett, a) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e servizi
sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00 e l'art. 34 del D.I. n. 44/2001 se e in quanto
compatibile;
Visto l'art. 37 c. 1) del D. Lgs. 50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze che
prevede l'avvio di procedure autonome per fornitura di beni e servizi sotto la soglia di € 40.000,00 anche senza
la qualificazione necessaria prevista dall'art. 38;
Visto l'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello specifico il c. 4 lett, c) e
b) che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori ad € 40.000,00 e comunque sotto le soglie previste
dall'art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso;
Visto il P. T. O. F. nel quale sono previste le uscite didattiche e le visite guidate;
Vista la determina a contrarre del Dirigente Scolastico Prot. n. 400/C15a del 15/01/2019;
Visto l’Avviso esplorativo per manifestazione di interesse Prot. n. 401/C15 del 15/01/2019;
Vista la lettera d’invito, prot. n. 1020/A40 del 07/02/2019 per l’affidamento del servizio dei viaggi di istruzione
previsti nell’a.s. 2018/19;
Visto che sono pervenute le offerte dalle seguenti ditte:

FANTINI NOLEGGIO BUS – protocollo n.1268/C15 del 15/02/2019;

GASPARI VIAGGI Sas – protocollo n. 1295/C15 del 18/02/2019;

T.I.L. Srl – Protocollo n.1352/C15 del 20/02/2019.
Visto il verbale della commissione tecnica del 21/02/2019 relativo all’esame delle offerte pervenute in
relazione ai viaggi di cui all’oggetto;
DETERMINA
l’aggiudicazione provvisoria della fornitura del servizio di noleggio bus con conducente per uscite didattiche e
visite di istruzione di un giorno per l’a.s. 2018-19 come di seguito riportato:

Data

Destinazione

Orario

Nr Classi

Alunni +
insegnanti

AZIENDA
–BUS PAX

08/4/19

Fattoria didattica
LaMeridiana
Gavasseto (RE)
Fattoria didattica
LaMeridiana
Gavasseto (RE)

8.30-16.00

1^A – 1^B

51 + 4

FANTINI
1 x 56 pax

8.30-16.00

1^C - 1^D

50 + 5

FANTINI
1 x 56 pax

€ 450,00

05/4/19

Castello di
Gropparello (PC)

8.00-18.00

2^A-B-C-D-E

103 + 11

T.I.L.
1 x 62 pax
1 x 52 pax

€ 1225,00

08/5/19

Parco della
Preistoria – Rivolta
d’Adda (CR)

7.30-19.00

3^A-B-C-D-E

107 + 10

T.I.L.
2 x 62 pax

€ 1680,00

08/5/19

Mantova e Fiume Po

8.00-18.30

4^A – 4^D

45 + 4

09/5/19

Mantova e Fiume Po

8.00-18.30

4^E – 4^F

43 + 4

10/5/19

Mantova e Fiume Po

8.00-18.30

4^B – 4^C

43 + 4

T.I.L
1 x 50 pax
T.I.L
1 x 50 pax
T.I.L
1 x 50 pax

€ 560,00
compresoZTL
€ 560,00
compresoZTL
€ 560,00
compresoZTL

16/4/19

RIMINI – Domus
chirurgo
e
città
romana

6.30-18.30

5^A-B-C-D-E

115 + 10

FANTINI
2 x 56 pax
1 x 25 pax

€ 2000,00

11/4/19

Costo totale
(iva
compresa)
€ 450,00

Avverso la presente determina è ammesso ricorso scritto al Dirigente Scolastico entro il 04/03/2019.
Decorso tale termine, l’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva ai sensi dell’art. 33
del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Nunzia Nardiello)

Firmato digitalmente da NARDIELLO NUNZIA

