Protocollo 0001652/2018 del 15/05/2018

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO 1° MONTESARCHIO
C.M. BNIC85400A - C.F.92057630623 - C.U.U.: UFPTSG
Pec: bnic85400a@pec.istruzione.it - Tel e fax: 0824-834145
Via G. Matteotti - 82016 MONTESARCHIO (BN)
sito web:www.icprimomontesarchio.gov.it

*******************************************************
ALLA DITTA WE TRAVEL DI MONTESARCHIO (BN)
e-mail:iviaggidifrancibus@libero.it

CIG:Z93236CEEA
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

E P.C ALLA DITTA A M TRAVEL DI MOIANO (BN)
e-mail:ciervomarzio@gmail.com
AL SITO WEB
ATTI

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO
ALUNNI ED ACCOMPAGNATORI ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA - MANIFESTAZIONE “PALIO DEI
COMUNI - GOLDEN GALA” - 31/5/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, come modificata ed integrata dal
decreto legislativo n. 187 del 12 novembre 2010 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 217 del 17
dicembre 2010;
VISTE le Determinazioni dell’A.V.C.P. n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010;
VISTO l’art. 1 comma 629 della Legge n. 190/2014 in materia di split payment (scissione dell’I.V.A)
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Regolamento per l’Attività Amministrativa inerente lo svolgimento dell’Attività Negoziale e per
l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato con delibera n.39 dal Consiglio di Istituto
in data 31 ottobre 2017;
VISTO il Regolamento delle Iniziative di Fuori Scuola approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 31
ottobre 2017;
VISTA la delibera n.47 del Consiglio d’Istituto dell’ 1 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano
delle Iniziative di Fuori Scuola per l’anno scolastico 2017/2018;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di una ditta per fornitura del servizio di trasporto
alunni e accompagnatori per il viaggio allo Stadio Olimpico di Roma del 31 maggio 2018 ;
VISTA la Determina dirigenziale, prot. n. 1515 del 4 maggio 2018, con la quale è stato disposto l’avvio della
procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto alunni e accompagnatori allo Stadio Olimpico di
Roma mediante pubblico Avviso ;

VISTO l’Avviso pubblico prot.n.1517 del 4 maggio 2018 pubblicato sul sito web dell’Istituto in pari data;
VISTO il verbale della Commissione per la valutazione delle offerte del 15 maggio 2018;
DETERMINA
in via provvisoria di affidare il servizio trasporto alunni e accompagnatori per il viaggio allo Stadio Olimpico
di Roma del 31 maggio 2018 alla ditta WE TRAVEL di Montesarchio, classificata al primo posto come da
seguente prospetto:
DITTA
OFFERTA ECONOMICA
OFFERTA TECNICA
TOTALE
1 A M TRAVEL
55,7
5
60,7
2 WE TRAVEL
60
33
93
Decorsi sette giorni dalla data di pubblicazione della presente, in assenza di reclami, l’aggiudicazione
diventerà a tutti gli effetti definitiva e si procederà alla stipula del contratto.
Si dispone la trasmissione della presente a mezzo mail alle ditte interessate e la pubblicazione sul sito web
dell’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Rosaria Damiano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93
L’originale è agli Atti

