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Prot.n.5929/B15                                                                                       Gioia del Colle, 11/11/2016 
 
         All’albo on line di Istituto 
         Al sito web di Istituto 
 
OGGETTO: Determina di aggiudicazione gara per il servizio di trasporto scolastico alunni visite 

guidate di mezza giornata e giornata intera a.s. 2016/2017.    
          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. n.44/2000; 
VISTO il D.Lgs.vo n.163/2006 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture; 
VISTO il bando prot.n.5622 del 26/10/2016 con cui si è dato avvio alla gara per l’espletamento del 
servizio di trasporto scolastico alunni per visite guidate di mezza giornata e giornata intera a.s. 
2016/2017; 
VISTO che entro il termine stabilito del 10/11/2016 ore 14.00, sono pervenute n.5 offerte di 
preventivo e precisamente delle agenzie: 

-  Ditta “Scicchitano Viaggi” assunta al prot. n.5849 del 08/11/2016; 
-  Ditta “Mastrorocco Viaggi assunta al prot. n.5762 del 03/11/2016; 
-  Ditta “Roberto & Dongiovanni” assunta al prot. n.5921 del 10/11/2016; 
- Ditta “L.F. Autonoleggio s.r.l.” assunta al prot. n.5891 del 09/11/2016; 
- Ditta “Ceglie Eurobus”assunta al prot.n.5925 del 10/11/2016 

PRESO ATTO che in data 10/11/2016 si è provveduto in sede di Commissione appositamente 
nominata dal dirigente scolastico con decreto prot.n. 5926/B15 del 10/11/216 all’apertura dei plichi 
contenenti le offerte e alla compilazione del quadro comparativo; 
VISTO il verbale con il quale la Commissione ha individuato la ditta alla quale aggiudicare la gara 
sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come da quadro comparativo allegato alla 
presente; 
 

DETERMINA 
 

- Di aggiudicare la gara per l’organizzazione delle visite guidate per mezza giornata e per 
l’intera giornata alla ditta “L.F.Autonoleggio s.r.l.” con sede in Noicattaro (Ba) sulla base 
dell’offerta dalla stessa presentata, economicamente più vantaggiosa; 

- Di imputare la spesa complessiva delle visite guidate nell’attività P23 del Programma 
Annuale. 

Avverso la presente determina è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro i successivi 
cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione all’albo on line di questa Scuola. 
Trascorso il suddetti periodo, in assenza di reclami, il presente atto e la relativa aggiudicazione di 
gara si intendono definitive.                                                                          
                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                     Antonio Pavone 
                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                          ai sensi ai dell’art.3 comma 2 D.Lgs. n.39/1993) 


