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ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE VENETO
COD. MECC. TVIS02200R – COD. FISC. 81002370260

Prot. n.3856/4.1.p
CIG. ZA71FAE107

Castelfranco Veneto, 09/09/2017
All’Albo
Alle Ditte

Oggetto: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - bando di gara a procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di noleggio pullman per
uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione per l’intera giornata o mezza giornata
per l’A.S.2017/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 275/1999;
VISTO il D.I. 44/2001;
VISTO il D.Lgs. 163/2006;
VISTO il D.P.R. 207/2010;
VISTA la Legge 107/2015;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
VISTA la nota del MIUR prot.n.674 del 03/02/2016 e successivi chiarimenti;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto
nella seduta del 12/02/2016 con delibera n. 59;
VISTA la determina a contrarre prot.n. 3579/4.1p pubblicata il 24/08/2017;
VISTA la lettera di invito prot.n. 3599/4.1p del 24/08/2017;
CONSTATATO che, per posta elettronica, sono state inviate n. 9 lettere ad altrettante ditte
operanti nel settore;
ACCERTATO che entro il termine stabilito (ore 12,00 dell’08/09/2017) sono pervenute n.4
offerte:
Ditta AUTOSERVI PATTARO srl – Bus Operator
Ditta Autoservizi Autonoleggio DE ZEN Michele sas
Ditta BALDOIN VIAGGI
Ditta EREDI DANIELI IVO snc di Danieli Luca & C.
VISTO il verbale redatto dalla commissione tecnica, prot. n.3854/4.1.p del 09/09/2017, le
ditte Autoservizi Autonoleggio DE ZEN Michele sas e BALDOIN VIAGGI sono state
escluse in quanto prive delle tariffe chilometriche per il pullman di 60 posti (art.4 bando
prot.n.3599/4.1.p del 24/08/2017) ;.
VISTO il verbale redatto dalla commissione tecnica, prot. n.3855/4.1.p del 09/09/2017 di
valutazione delle offerte tecniche sulla base dei criteri di aggiudicazione elencati nella
lettera di invito.
I N D I V I D U A
la Ditta Autoservizi & Viaggi Danieli di Castelfranco Veneto (TV) quale soggetto
aggiudicatario della gara in oggetto per aver ottenuto il maggior punteggio: 93,95.
Si ricorda alla ditta aggiudicataria di fornire, entro la scadenza dei termini per
l’aggiudicazione definitiva, pena esclusione dall’aggiudicazione stessa, la documentazione
il cui possesso è stato oggetto della sola autocertificazione.
Sono ammessi ricorsi avverso il presente provvedimento entro il 15/09/2017. In mancanza
di ricorsi si procederà all’aggiudicazione definitiva.
Il Dirigente Scolastico
Enrico Ghion
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

