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OGGETTO: Decreto aggiudicazione provvisoria gara per noleggio autobus viaggi d’istruzione. 

CIG Z801D56A5B 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art.  34 del D.I. n. 44/2001; 

Visto il D.P.R. n. 275/99; 

Visto il D. L.vo n.163 del 12 aprile 2006; 

Visti gli artt. 32 e 33 del D.L.vo 50/2016; 

Vista la propria determina del 13/02/2017; 
Visto il programma annuale e.f. 2017; 

Viste le richieste di presentazione della migliore offerta inoltrate a sei ditte; 

Considerato che sono pervenute tre offerte; 

Visto il prospetto comparativo delle offerte predisposto dalla commissione tecnica; 

Letto  il verbale della commissione; 

Visto che la scelta del contraente avviene con il criterio del prezzo più basso; 

  

DECRETA 

 

è aggiudicata, in via provvisoria,  la gara per noleggio autobus per le visite guidate  alla ditta Liberti Viaggi di 

Orta Nova (FG) per un importo di € 4.421,00 compreso IVA . 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro il termine di 15 

(quindici) giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell’Istituto (art.14 comma 7 del D.P.R. n.275/99).  

Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione ovvero se tale opposizione non sia stata accolta 

favorevolmente, il presente provvedimento e la relativa aggiudicazione di gara si intenderanno definitivi. 

Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data del provvedimento definitivo. 

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 ai sensi degli artt. 38 e 48 del D.Lgs.vo 163/2006 e nel 

rispetto dell’Art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il presente provvedimento viene pubblicato: 

 
www.sangiovanniboscofoggia.gov.it 

www.gazzettaamministrativa.it  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    MARIA CIANCI 
                                                                                                                                                

 
 

mailto:FGEE005009@istruzione.it
http://www.sangiovanniboscofoggia.gov.it/
http://www.gazzettaamministrativa.it/

		2017-03-01T08:38:10+0100
	CNCMRA71E51D643A




