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 Prot. 701/C15          Capodrise,  23/02/2016 

Alle ditte interessate  

Al sito web dell’IC Gaglione 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Determina di aggiudicazione provvisoria di affidamento dei servizi noleggio bus per visite guidate  

a. s. 2015/2016----CIG n. Z61186A9C 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso che  

 

 con determinazione dirigenziale prot. n. 435/15 del 04/02/2016 è stata avviata la procedura 

negoziata  senza previa pubblicazione di bando di gara per  l’affidamento dei servizi di noleggio bus 

per visite guidate  a. s. 2015/2016 , con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa;  

 

 la richiesta di preventivo , prot. n. 442/C15d del 04/02/2016, è stata regolarmente inviata, ai sensi 

dell’art. 34 del D.I.2001/44,  alle seguenti ditte : 

 

DITTA SEDE 

Avion Travel srl Corso Trieste - Caserta 

Claro BUS srl  XX SETTEMBRE 3 - S. Nicola la Strada CE 

Abelia Viaggi NAM Mataluna Viaggi Appia – Casagiove CE  

Luna Navigante srl Tenga 98 - _Briano CE 

 

Dato atto che  

 

 entro i termini previsti dal disciplinare di gara sono pervenute le seguenti offerte:  

 

DITTA SEDE N. PROTOCOLLO 

Claro BUS srl  XX SETTEMBRE 3 - S. Nicola la 

Strada CE 

606/C15 DEL 17/02/2016 

 

Visti  

 

 il D.I. 44/2001 concernente “Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”;  

 il D.lgs. 163/2006;  

 la determinazione dirigenziale prot. n. 687/C15del 22/02/2016 di nomina della commissione di gara;  

 il verbale della commissione preposta alla valutazione delle offerte del 22/02/2016;  
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Considerato  

 

 che all’esito della procedura di aggiudicazione l’Agenzia CLARO BUS srl di S.Nicola la Strada CE 

è risultata l’ unica offerta pervenuta  e all’esame della stessa , la commissione ha accertato la sua 

congruità a  tutte le condizioni previste nella lettera d’invito; 

  

DETERMINA  

 

1. di approvare la griglia formulata dalla commissione preposta alla valutazione delle offerte; 

 

 
2. di aggiudicare in via provvisoria, per le motivazioni espresse, all’Agenzia CLARO BUS srl  , 

di S. Nicola la strada CE , l’affidamento dei servizi di noleggio bus per visite guidate  a. s. 

2015/2016. 
 

Avverso la griglia di valutazione provvisoria e la successiva aggiudicazione è ammesso reclamo scritto 

al Dirigente scolastico entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso 

tale termine senza reclami, l’aggiudicazione diventerà definitiva e il Dirigente scolastico, secondo la 

normativa, procederà all’affidamento del servizio mediante contratto.  
 

 

 

 

 

         Fto Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Maria BELFIORE 

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

 
 
 


