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All’ALBO – SITO WEB Amministrazione Trasparente
Alla ditta F.LLI PATTI AUTOLINEE S.R.L.

Oggetto: Decreto di aggiudicazione definitiva per la fornitura dei servizi noleggio pullman in occasione di
visite guidate e attività integrative - C.I.G. : ZB12AE9F29

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
Visto il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, “ Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107 entrato in vigore
il 17/11/2018;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il D.L.vo n. 50 del 18 aprile 2016 e il D. L.vo n. 56 del 19/04/2017 ;
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto del 21/12/2019, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2020;
Accertato che il Programma Annuale è coerente con la previsione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, adottato dal
Consiglio di Istituto con delibera del 21/12/2019
Vista la propria determina a contrarre prot. 7936 del 02/12/2019;
Considerato che i termini di presentazione delle offerte sono scaduti in data 13/12/2019 e che sono pervenute n° 3 offerte:
ditta F.LLI PATTI AUTOLINEE s.r.l;
ditta Iblatour Transport and Travel;
ditta Autoservizi di Greco Pietro & C. snc;
Visto il Verbale della Commissione di gara del 08/01/2020 (Prot.n.90 del 09/01/2020);
Viste le comunicazioni dell’Esito della gara prot. 94/06-02 del 09/01/2020 alle ditte interessate inviate tramite PEC e PEO;
Considerata l’assenza di reclami;
Visto

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
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DECRETA
l'aggiudicazione definitiva per la fornitura dei servizi di noleggio pullman in convenzione nei confronti
della ditta F.LLI PATTI AUTOLINEE S.R.L.
Ai sensi dell’art. 32, c. 7 del D.L.vo 50/2016, l’aggiudicazione è efficace in quanto sono state effettuate le verifiche
del possesso dei prescritti requisiti.
Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.L.vo 50/2016 è il Dirigente Scolastico
Salvatore Pirrera.
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33, è
il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso a termini di legge.
Copia del presente decreto viene pubblicata all’Albo e sul sito web dell’Istituzione Scolastica-Sezione
Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to* Prof. Salvatore Pirrera
Firma digitale

2

