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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SEDUTA DEL 11 FEBBRAIO 2014 
 

DELIBERA N. 37  
Determinazione attività negoziali  

TRASPORTO SCOLASTICO: VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44; 

VISTO in particolare gli artt.33 e 34 del regolamento n. 44/2001 che demanda all’organo 

consigliare la competenza a deliberare in ordine alla determinazione dei criteri e 

dei limiti per lo svolgimento da parte  del Dirigente dell’attività negoziale; 

VISTO  il D.Lgs 163/2012, ed in particolare gli artt.11 e 12; 

CONSIDERATA  la necessità di provvedere alla stipula di un contratto di fornitura del servizio di 

TRASPORTO SCOLASTICO – VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE nel corrente 

anno scolastico 2013/2014 ed e.f. 2014; 

VISTA  la propria richiesta di invito a presentare un’offerta con procedura conforme 

al’art.34 del D.I. n.44 del 1 febbraio 2001 per la fornitura del servizio sopra 

indicato prot.n.5427/B15 in data 02/12/2013 CIG.N. ZAA0CA1822; 

ACCERTATO  che con lo stesso invito sono state interpellate n.5 Aziende di trasporto e che entro 

il termine e le modalità  stabilite sono pervenute le seguenti offerte: 

 BREC VIAGGI srl  Interrato Acqua Morta 60 37129 Verona (Vr) 

 VIAGGI 5 di S. & G. SCOPA srl  v. Valpolicella 24  37124 Verona (Vr) 

AUTOSERVIZI FERRAZZI Domenico Marcello Viale Della Repubblica, 14; 

VISTO  il verbale di apertura delle buste del 18/12/2013, contenenti le offerte e la cui 

documentazione risulta conforme a quanto prescritto nella lettera d’invito; 

VISTO  il prospetto comparativo delle offerte messe in relazione ai criteri di 

aggiudicazione preventivamente stabiliti nella lettera d’invito; 

CONSIDERATO  che in applicazione dei criteri sopra citati risulta quale preventivo 

economicamente più vantaggiosa, sulla base dei parametri di economicità 

assegnati, l’affidamento, nel corrente anno scolastico 2013/2014 ed e.f. 2013,  del 

servizio di trasporto scolastico per eventuali VISITE E VIAGGI DI 

ISTRUZIONE a: VIAGGI 5 di S. & G. SCOPA srl  v. Valpolicella 24  37124 

Verona (Vr) 
 

DELIBERA 

i criteri e i limiti di aggiudicazione così come preventivamente stabiliti nella richiesta di invito a 

presentare un’offerta per il servizio di trasporto per le visite e i viaggi di istruzione a.s. 2013-2014 

prot.n.5427/B15 in data 02/12/2013 e l’affidamento, nel corrente anno scolastico 2013/2014 ed e.f. 

2013,  del servizio di trasporto scolastico per eventuali VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

CIG.N. ZAA0CA1822 è aggiudicato a: VIAGGI 5 di S. & G. SCOPA srl  v. Valpolicella 24  

37124 Verona (Vr) in quanto risulta essere l’ offerta economicamente più vantaggiosa    
 

VOTI FAVOREVOLI 9 VOTI CONTRARI 0 ASTENUTI 0 
 

LA DELIBERA E’ APPROVATA 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Paola Dalle Pezze Michele Gottardi 


