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All’Albo d’Istituto 
 
 

il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Regolamento di contabilità scolastica n.44/2001, ed in particolare gli artt.33 e 34; 
VISTO il D.Lgs 163/2012, ed in particolare gli artt.11 e 12; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.30 del 11/11/2013; 
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla stipula di un contratto di fornitura del servizio di 

TRASPORTO SCOLASTICO – VISITE E VIAGGI DI ISTRUZION E 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 del 18/12/2013 messe in relazione ai criteri di 
aggiudicazione preventivamente stabiliti nella lettera d’invito; 

VISTA la delibera dei Consiglio di Istituto n.37 del 11/02/14 con la quale venivano determinati i 
criteri e i limiti dell’attività negoziale per l’aggiudicazione, così come preventivamente 
stabiliti nella richiesta di invito, del servizio di trasporto per le visite e i viaggi di istruzione 
a.s. 2013-2014 

CONSIDERATO che in applicazione della sopra citata delibera del Consiglio di Istituto del 
11/02/2014 risulta quale preventivo economicamente più conveniente, sulla base dei 
parametri assegnati contenuti nella richiesta di offerta,  quello di VIAGGI 5 di S. & G. 
SCOPA srl  v. Valpolicella 24  37124 Verona (Vr); 

VISTO il provvedimento di aggiudicazione provvisoria prot. n. 5724/B15 del 19/12/2013; 
VISTE le autocertificazioni rese nel modulo d’offerta dal  rappresentante legale della  suddetta Ditta 

in applicazione dell’art. 38 D.lgs. 163/2006. 
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in 

capo al soggetto aggiudicatario 
 

determina  
l’ aggiudicazione definitiva 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), alle condizioni di cui alla lettera di invito, del capitolato tecnico e dell’offerta 
prodotta dal soggetto aggiudicatario. 

La stipula del contratto, sulla base dei punti 1) e 2) relativi alla procedura contrattuale del 
bando di gara e delle richieste di uscita che di volta in volta saranno presentate dai singoli docenti 
responsabili delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione programmati per il corrente anno 
scolastico, potrà essere immediata in quanto decorsi almeno 45 giorni dall’invio della 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione provvisoria. 
 La presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo di questa Istituzione 
scolastica . 

 

   
 

 protocollo numero  657  /    b.15    . 

in data  12 FEBBRAIO  2014   sigla             . 
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 In caso di rinuncia dell’Istituto aggiudicatario, il servizio sarà affidato, ad insindacabile 
giudizio dell’Istituzione Scolastica, all’azienda FERRAZZI Domenico Marcello Autoservizi che 
nell’ordine, ha proposto l’offerta più conveniente 

L’Istituzione scolastica è tenuta, inoltre, ad effettuare il controllo sulla regolarità 
contributiva (D.U.R.C) sia in fase di stipula del contratto, sia in fase di liquidazione. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Prof.ssa Viviana Sette) 
 
  

 


