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Prot.n.    1531  /A24                                                                             Marsciano 09.03.2015 

All’Albo on line 
  
 
 
. 

Oggetto:  Decreto di Aggiudicazione provvisoria gara procedura ristretta per l’affidamento del 
servizio di noleggio pullman con conducente  per visite guidate di mezza giornata e di una giornata  
periodo  20.04.2015. al 19/04/2016 

Lotto 1 : Cig    Z7F0D0F54F    uscite    fino a 50Km A/R in orario scolastico 
Lotto 2: Cig   Z260CFB924  uscite    da 51 fino a 150Km A/R in orario scolastico 
Lotto 3: Cig:  Z86134D7DC  uscite   fino a 150 Km intera giornata 
Lotto 4: Cig:  Z2F134D7F1  uscite   da 151 m a 300  Km intera giornata 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  
VISTO             il D.Lgs. n° 163/2006 (Codice dei Contratti) e il D.I. 44/2001 (Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  
VISTO             il bando di gara prot.n. 1148/A24 del 20.02.2015 per l’affidamento del servizio di 
noleggio pullman con conducente  per visite guidate di mezza giornata e di una giornata  periodo 
20.04.2015.2014 al 19/04/2016 : 
 
Lotto 1 : Cig    Z7F0D0F54F    uscite    fino a 50Km A/R in orario scolastico 
Lotto 2: Cig   Z260CFB924  uscite    da 51 fino a 150Km A/R in orario scolastico 
Lotto 3: Cig:  Z86134D7DC  uscite   fino a 150 Km intera giornata 
Lotto 4: Cig:  Z2F134D7F1   uscite   da 151 m a 300  Km intera giornata 
 
VISTA              le offerte pervenute dalle ditte Umbria Coach, Provenzani;                         

VISTI              i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara in cui l’Istituto si riserva la facoltà di 
effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola ditta che abbia presentato 
offerta, purché valida; 

VISTO            il verbale della commissione preposta alla valutazione delle offerte in cui si 
                        rileva che le condizioni di vendita sono più che rispondenti a quanto 
                        richiesto dal bando, che le condizioni sono coerenti con la richiesta e che il 
                        premio complessivo rientra nella previsione di spesa programmata per le 
                        famiglie e per gli operatori scolastici; 
 VISTO  il prospetto comparativo delle offerte; 
CONSIDERATO  che gli atti dell’intera procedura sono legittimi e meritevoli di approvazione; 

DETERMINA 



La Ditta  Umbria Coach quale soggetto contraente aggiudicatario provvisorio per la stipula del contratto per 
l’affidamento del servizio di noleggio pullman con conducente  per visite guidate di mezza giornata 
e di una giornata  periodo 20.04.2015 al 19.04.2016 dei lotti n. 

 Lotto 1 : Cig     Z7F0D0F54F    uscite    fino a 50Km A/R 

Lotto 3  Cig:   Z86134D7DC     uscite   fino a 150 Km intera giornata 
Lotto 4   Cig:  Z2F134D7F1           uscite   da 151 m a 300  Km intera giornata 
 
 
La ditta Provenzani Autonoleggi snc di Provenzani L.e R.quale soggetto contraente aggiudicatario 
provvisorio per la stipula del contratto per l’affidamento del servizio di noleggio pullman con 
conducente  per visite guidate di mezza giornata e di una giornata  periodo 20.04.2015 al 
19.04.2016 del lotto n2: Lotto 2: Cig   Z260CFB924     uscite    da 51 fino a 150Km A/R in orario 
scolastico 
 
 
In particolare risulta stilata la seguente graduatoria: 
Lotto n. 1 
Ditta  Punti 
UMBRIA COACH 10 
PROVENZANI 01 
 
Lotto n. 2 
Ditta  Punti 
UMBRIA COACH 0 
PROVENZANI 10 
 
 
Lotto n. 3 
Ditta  Punti 
UMBRIA COACH 10 
PROVENZANI 0 
 
 
Lotto n. 4 
Ditta  Punti 
UMBRIA COACH 15 
PROVENZANI 01 
 
 
Ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, l’aggiudicazione diverrà definitiva dopo la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti da parte delle ditta aggiudicataria. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro il termine di 5 
giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola (art. 14 del D.P.R. n. 275/99). 
 
                                                                       

    IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                            F.to                Prof.ssa Elvira Baldini                                                                 
 


