Protocollo 0000303/2018 del 29/01/2018

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
SCUOLA SECONDARIA STATALE di 1° GRADO "Gen. E. BALDASSARRE"
PIAZZA DANTE, 26 - 76125 TRANI (BT) C.F. 83002390728 - C.M. BAMM209001

OGGETTO: Procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 per
l’affidamento del servizio di noleggio bus Granturismo con autista per visite e viaggi d’istruzione di
max 1 gg. per l’anno scolastico 2017/2018. Graduatoria Provvisoria CIG: Z2A21A3BC5
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici);
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici);
VISTO il D.Lgs n. 163/2006 (nuovo codice dei contratti pubblici);
VISTO il D.I. n. 44/2001 (Regolamento dell’attività amministrativo-contabile delle scuole);
VISTO il regolamento d’Istituto n. prot. 3020/D4d del 05/10/2012 che disciplina le modalità di attuazione
delle procedure di acquisto in economia;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 21/10/2016 di approvazione del PTOF relativo al triennio
2016/2019;
VISTA la delibera n. 8 del Collegio dei Docenti del 23/10/2017 per la revisione annuale del Piano
triennale dell’offerta formativa relativo all’anno scolastico 2017-2018;
VISTA la determina n. 31/18 nr. prot. 46/2018 del 10/01/2018 con la quale si dava avvio alla procedura di
gara d’appalto per l’affidamento del servizio di noleggio bus granturismo con autista per visite e viaggi di
istruzione di max 1 gg. da realizzarsi nell’ambito dell’anno scolastico 2017/2018;
VISTA la relativa gara d’appalto bandita da questa scuola il 10/01/2018 tramite procedura comparativa, ai
sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
VISTO il prospetto comparativo delle offerte economiche ritenute valide pervenute da parte delle ditte
interessate entro il termine stabilito;
DISPONE
la pubblicazione in data odierna, 29 Gennaio 2018, delle graduatorie provvisorie per l’affidamento del
servizio di noleggio bus Granturismo con autista per visite e viaggi d’istruzione di max. 1 gg. da svolgersi
nel corso dell’anno scolastico 2017/2018, secondo le tabelle allegate che fanno parte integrante della
presente disposizione dirigenziale.
Eventuali ricorsi scritti, indirizzati al Dirigente Scolastico, dovranno pervenire entro e non oltre le ore
12:00 del gg. 13 Febbraio 2018.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Catacchio Gabriella
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

GRADUATORIE PROVVISORIE

Bus Granturismo da 54 P.ti
DITTA

COSTO
TOTALE

Di Toma Bus service

6.897,29

Autonoleggio di Bruno Sante

7.190,00

Ferrara Viaggi sas

7.332,00

Maggialetti

7.450,00

Sassi Massimo

7.468,18

Bus Granturismo da 30 P.ti
DITTA

COSTO
TOTALE

Di Toma Bus service

5.285,39

Ferrara Viaggi sas

6.232,20

Maggialetti

6.460,00

Autonoleggio di Bruno Sante

6.460,00

Sassi Massimo

Non Pervenuta

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Catacchio Gabriella
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

