
 

 
 

PROT. N. 886                                                                                                                                  CROSIA,  17/02/2020 

     
                                                                                                                                                                  AL SITO WEB                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                      ALL’ALBO 

================= 
 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA la determina Prot. N. 558 del 03/02/2020, con cui si è dato avvio alle procedure di acquisizione 

mediante procedura di cui all'art. 36 del D.lgs n. 50/2016 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici con richiesta 

di preventivi  per l'acquisizione di servizi  relativi al trasporto  di alunni/docenti per viaggi d'istruzione come 

indicato nella stessa determina;   

CONSIDERATO che per acquisire i beni e i servizi sono stati richiesti i preventivi a n. 5 operatori economici;    

RITENUTO NECESSARIO procedere con l’analisi delle offerte pervenute nei termini previsti;  

VISTO il verbale della Commissione tecnica, Prot. n. 885  riunitasi in data 17/02/2020, ore 13:30 relativo ai 

lavori di  comparazione dei preventivi pervenuti;  

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura;  

   

DETERMINA  

 

L'aggiudicazione PROVVISORIA  della gara per l'acquisizione di servizi relativi al trasporto  di alunni/docenti 

per viaggi d'istruzione  all’operatore Economico: SIMET ROSSANO. 

Per aver presentato l’offerta al minor prezzo corrispondente: 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

      

Lotto 1 – Rossano Teatro “S. Marco” 

28 Febbraio 2020 – 106 Partecipanti 

Euro 350,00 – 2 Bus 55 posti 

IVA incl. 

Lotto 2     –    Rimuseum – Rende  

20 Marzo 2020 – 49 Partecipanti 

Euro 349,00 -  1 Bus 51 posti 

IVA incl. 

Lotto 3       –   Rimuseum – Rende  

23 Marzo 2020 – 40 Partecipanti 

Euro 349,00 - 1 Bus 51 posti 

IVA incl. 

Lotto 4      –    Rimuseum – Rende  

27 Marzo 2020 – 40 Partecipanti 

Euro 349,00 - 1 Bus 51 posti 

IVA incl. 



             
 

La presente determina viene pubblicizzata mediante  

• affissione all’albo della scuola;  

• pubblicazione sul sito web: www.iccrosiamirto.edu.it nella sezione Albo Pretorio ed in A.T 

  

Avverso la presente determina, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive 

modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro CINQUE giorni dalla data di pubblicazione.  

                                                                                                                                              

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Rachele Anna Donnici   
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse. 
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