
 

Prot. n. 1291/C14                                                                                                                       Cetraro, 16 marzo 2015 
 

All’Albo 
 

Sito web 
 

Oggetto:  
 

procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 

per l’affidamento del servizio di trasporto relativo alle visite guidate di una sola giornata a.s. 

2014/2015 

- prot. n. 536 – Cinema Teatro Garden – CIG Z5F13AA19F 
-prot. n. 554 – Rossano e Corigliano – CIG ZEC13A959F 
-prot. n. 555 – Acri – CIG Z9513A96AF 
-prot. n. 569 – Matera – CIG Z3513A9748 
-prot. n. 788 – Pompei – CIG Z4C13A9799 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44; 
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
CONSIDERATO il verbale del Collegio dei docenti del 10 ottobre 2014; 
VISTA la delibera n. 29 del Consiglio di Istituto del 18 dicembre 2014; 
CONSIDERATA la determina dirigenziale del 3 febbraio 2015, prot. n. 531; 
TENUTO CONTO delle lettere di invito protocolli n. 536, n. 554, n. 555, n. 569,  n. 788; 
RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio di trasporto per l’effettuazione 

delle visite guidate di un giorno; 
VERIFICATO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, 

della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi 
alla procedura di approvvigionamento di cui all’oggetto; 

VISTO il verbale redatto dalla commissione tecnica ; 
 

DECRETA 

 

 di aggiudicare in via provvisoria l’affidamento dei servizi in oggetto alle ditte di seguito indicate in 

quanto le offerte presentate, giudicate secondo il criterio del prezzo più basso (art.82 D.Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163) soddisfano le richieste delle lettere di invito: 

1. Rossano e Corigliano in data  7 maggio 2015 – Autoservizi Preite; 

2. Acri in data 28 e 29 maggio 2015 – De Angelis Turismo; 

3. Matera in data 6 maggio 2015 – De Angelis Turismo; 

4. Pompei in data 20 maggio 2015 – De Angelis Turismo; 

 di non aggiudicare l’affidamento del servizio di trasporto per il Cinema Teatro Garden in data 21 

aprile 2015 perché le offerte pervenute non soddisfano le richieste.  

Avverso il provvedimento di aggiudicazione, pubblicato all’albo in data odierna, è ammesso 
reclamo ai sensi dell’art. 14, c. 7, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275. Trascorso il termine per 
eventuali reclami sancito dalla norma e previa verifica delle dichiarazioni dell’aggiudicatario in 
merito al possesso dei requisiti prescritti, il provvedimento diventerà definitivo e potrà essere 
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impugnato soltanto con ricorso al TAR entro 60 gg. o ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg., 
salvo che non intervengano correzioni in autotutela.  
 

                                                                                                                                      Il  Dirigente scolastico 
                                                                                                                   Giuseppe Francesco Mantuano 

                                                                                                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 


