
Piombino Dese  16.02.2019 
 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  

affidamento del servizio di trasporto servizio di trasporto per visite guidate di mezza giornata, 
intera giornata e per più giorni  a.s. 2018/19 

CIG  Z2826E2939 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006; 

 Considerata la nota prot. n. 278/C14 del 30/01/2019 relativa al servizio di trasporto per visite 

guidate di mezza giornata, intera giornata e per più giorni per l’anno scolastico 2018/2019; 

 Viste le prescrizioni indicate nel suindicato bando a formulare le offerte; 

 Viste le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicate; 

 Esaminati i preventivi e la graduatoria formulata dall’apposita commissione quale proposta di 
aggiudicazione; 

 Preso atto che la Ditta che ha ottenuto il punteggio più alto è AUTOSERVIZI PATTARO SRL – BUS 
OPERATOR Via Treviso nr.35 di TREBASELEGHE (PD) e ha totalizzato punti 553,06; 

 Viste le autocertificazioni rese dal rappresentante legale del suddetta ditta, ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445. 

DECRETA 

             L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA per l’affidamento del servizio di trasporto per visite 

guidate di mezza giornata, intera giornata e per più giorni a.s.2018/19, alla Ditta AUTOSERVIZI PATTARO 
SRL – BUS OPERATOR Via Treviso nr.35 di TREBASELEGHE (PD) alle condizioni di cui alla lettera di invito 
e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario. 

            Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro il 

termine di gg. 15 (quindici), come previsto dal bando, dalla data di pubblicazione sul sito web e all’Albo 
dell’Istituto. 

            Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione ovvero se tale opposizione non sia stata 
accolta, il presente provvedimento e la relativa aggiudicazione di gara si intenderanno 
definitivi. 

            Le procedure per la stipula del contratto con l’offerente risultato aggiudicatario saranno attivate 
previa verifica dei requisiti dichiarati in sede di presentazione delle offerte (autodichiarazioni di cui Modulo 
A, ai sensi degli arttt. 38 e 48 del D. Lgs. n. 163/2006. 

  

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                 Dott.ssa Bovo Federica 
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