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AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI VIAGGIO 

DI  ISTRUZIONE – PRAGA   A.S 2013/2014. 

Prot.n°. 7023  /A37a                                                                              COMO, 21/01/2013 

CIG X5E0CB0D5B 

            Alle Agenzie  interessate 

                                                                                                             Al Sito della Scuola 

                                                                                                         

Oggetto: Aggiudicazione gara viaggio di istruzione, anno scolastico 2013/2014 - PRAGA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Dlgs  44/2001; 

 

Verificato che sussiste la necessità di individuare una agenzia in possesso dei requisiti necessari per 

l’affidamento della gestione del trasporto alunni viaggio di istruzione  PRAGA.   

Visto il bando Prot.n° 4490/A37 del 02 dicembre  2013, con il quale si invitavano le Agenzie  a 

presentare le offerte; 

Viste le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicate;  

 

Visto il Verbale della Commissione tecnica Prot. N. 4680 /A 37 del 11/12/2013 e il relativo 

prospetto comparativo delle offerte (v.allegato); 

 

Valutata l’offerta economicamente più vantaggiosa,come indicata nei criteri elencati; 

DETERMINA 

L’aggiudicazione per l’anno scolastico 2013/2014 per l’affidamento della gestione del trasporto 

alunni  per il  viaggio di istruzione  PRAGA , alla seguente Agenzia : 

VERONELLI INVENTORI DI VIAGGIO -LAINATE 

 

I documenti relativi alla gara sono pubblicati sul sito web dell’Istituto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Pasquale Clemente 
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Prot.n°.  766  /A37a                                                                               

Como, 26/02/2014 

 All’agenzia Veronelli  

 Al   Sito web della Scuola 

                                                                                                         

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA BANDO DI GARA: 

TRASPORTO ALUNNI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S. 2013/2014 - PRAGA 

N.CIG X5E0CB0D5B 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso  

 

che con la lettera di invito prot. n.4490/a37a del 2 dicembre 2013 si è dato avvio alla procedura di 

gara per la fornitura del servizio trasporto alunni viaggio di istruzione a.s. 2013/2014; 

che la Commissione gita si è regolarmente riunita in data 11/12/2013 per procedere alla valutazione 

delle offerte con stesura del verbale Prot.n.4680/A37 a e relativo prospetto comparativo; 

che non è stata riscontrata nessuna irregolarità nella procedura di gara; 

Visto il Dlgs  44/2001concernenti le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile  

delle istituzioni scolastiche”; 

Verificato che sussiste la necessità di individuare una agenzia in possesso dei requisiti necessari per 

l’affidamento della gestione del trasporto alunni viaggio d’istruzione per Praga;   

Viste le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicate;  

Valutata l’offerta economicamente più vantaggiosa, come indicata nei criteri elencati; 

Vista le variazioni inerenti al punteggio attribuito ai massimali di copertura assicurativa r.c.  sul  

prospetto comparativo ripubblicato sul sito web della scuola in data 07/02/2014; 

Considerato che le variazioni risultano ininfluenti sull’esito dell’aggiudicazione della gara; 

Visto che nessun ricorso avverso relativo alla ripubblicazione del prospetto comparativo è  stato 

presentato entro i termini stabiliti; 

Ritenuto di dover procedure all’aggiudicazione definitive della gara di cui trattasi; 

Accertata la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in   

capo al soggetto aggiudicatario; 

 

DETERMINA 

 Di approvare le premesse nella loro interezza; 

 Di procedere all’affidamento definitivo del servizio trasporto alunni per il viaggio di Istruzione -

Praga  - A.s. 2013/2014, alla seguente Agenzia: VERONELLI INVENTORI – LAINATE, utilmente 

collocata prima in graduatoria con punti 52, alle condizioni di fornitura indicate nel capitolato di 

gara e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario che è parte integrante della determina 

stessa; 
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 di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione 

del provvedimento; 

 di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto e sul sito web della 

scuola. 

 

. 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Pasquale Clemente 

 

 

 

 

 

 

         


