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Prot. N. 552/C14

Agerola, 09/02/2015

Oggetto: aggiudicazione definitiva e approvazione verbale di gara per l’affidamento del
servizio di fornitura pullman per trasporto alunni per visite guidate a.s. 2014/2015
– Bando prot. 110/C14 del 14/01/2015 - C.I.G. n. Z4E12BAB40

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Richiamato

il bando prot. n. 110/C14 del 14/01/2015 con il quale è stata indetta gara di appalto
per l’affidamento del servizio di fornitura pullman per trasporto alunni per visite
guidate a.s 2014/2015, da aggiudicarsi con procedura comparativa ai sensi dell’art.
34 del D.I. 44/2001 secondo il criterio del prezzo più basso;
Preso atto
che, all’esito della procedura di valutazione delle offerte, l’Agenzia Autoservizi
Fusco Nicola & C. è risultata la migliore offerente, come risulta dal verbale Prot. n.
401/C14 del 02/02/2015 allegato al presente atto;
Considerato che non si riscontrano elementi di vizio o anomalia nell’offerta risultata vincitrice
della gara e che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle
disposizioni normative vigenti;
Visto
che non sono pervenuti reclami alla data odierna dalla pubblicazione
dell’aggiudicazione provvisoria;
Ritenuto
di approvare il verbale di gara richiamato e di aggiudicare in via definitiva il
servizio in oggetto all’Agenzia Autoservizi Fusco Nicola & C. con sede legale ad
Agerola (NA) via A. Diaz, 5 partita IVA 02832151217 – subordinatamente
all’acquisizione della documentazione attestante che la medesima possiede i requisiti
di ammissione e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara;
Visti il D.I. 1° febbraio 2001 n.44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
- il D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);
Tutto ciò premesso
DETERMINA
di aggiudicare, in via definitiva, il servizio in oggetto all’Agenzia Autoservizi Fusco Nicola
& C. con sede legale ad Agerola (NA) via A. Diaz, 5 partita IVA 02832151217.
Il presente provvedimento viene esposto all’Albo e all’Albo pretorio on-line di questa Istituzione
Scolastica www.icdigiacomo-denicola.gov.it il 09/02/2015.
Il Dirigente Scolastico
prof. Giancarlo Guarino

