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VERBALE AGGIUDICAZIONE DITTA ABILITATA AL TRASPORTO PER
LE VISITE DI ISTRUZIONE FEBBRAIO-DICEMBRE 2017.
L’Istituto Comprensivo di Villongo, con sede in 24060 Villongo (Bg) Via Volta 1,
rappresentato legalmente dal Prof.ssa Maria Luisa MASTROGIOVANNI C.F:MSTMLS67R59L736E nata a
Venezia(VE) e domiciliata per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo di Villongo,
Codice Fiscale 95118490168,

VISTO
VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;.
VISTO che l'affidamento del servizio di trasporto scolastico è da considerarsi un appalto pubblico di servizi, come
definita dall’art. 3, comma 1, lett. ss), e normata dalla parte II del D. Lgs. 50/2016;
VISTO che il periodo del servizio è Febbraio-dicembre 2017;
VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che “Prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO L’art.36.co 2 lettera B del Decreto legislativo 18/04/2016,n.50(principio della rotazione);
VISTA l’offerta economica più vantaggiosa , e considerando il principio di efficacia ed economicità della P.A;
VISTO l’avviso pubblico Del 16 Gennaio “AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI UNA DITTA
ABILITATA AL TRASPORTO PER LE VISITE D’ISTRUZIONE ;
VISTO il verbale apertura buste del 01/02/2017 prot n. 896/A.37 allegato alla presente determinazione;
PRESO ATTO CHE sono stati eseguiti i controlli sui requisiti di ordine generale e di idoneità professionale ai sensi
dell’art. 80 del D. Lgs. 163/2006 e gli stessi hanno avuto esito positivo come risulta dai seguenti documenti
regolarmente depositati agli atti :

DETERMINA
DI PROCEDERE, in virtù degli esiti della gara descritti in premessa, all’AGGIUDICAZIONE della gara in oggetto
alla seguente ditta: DITTA SEBINOTOURS con sede legale Sarnico(BG) in via della Libertà n. 1;

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof..ssa Maria Luisa MASTROGIOVANNI
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