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NOCERA INFERIORE
Nocera Inferiore, 10/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il verbale e l’allegato prospetto comparativo, prot. n. 894/04.09 del 02/03/2017, della Commissione
giudicatrice della gara per l’affidamento del servizio di trasporto alunni finalizzato alla realizzazione
delle visite guidate a.s. 2016/17 / CIG: Z181D217B6;
Viste le comunicazioni di aggiudicazione provvisoria a favore della ditta Lucherini srl, inviate alla Ditta
medesima, prot. n. 941/04.09 del 06/03/2017, ed alla ditta Eurobooking srl, prot. n. 942/04.09 del
06/03/2017;
Atteso che, a seguito dei controlli effettuati nei confronti della ditta Lucherini srl, si è evidenziata
un’incompletezza documentale non sanabile rispetto a quanto dichiarato dalla stessa nell’offerta
tecnica;
Atteso che, a seguito della suddetta incompletezza non è stato possibile confermare i 5 punti
precedentemente attribuiti in fase di valutazione dell’offerta tecnica;
Visto il messaggio pec inviato a questa Amministrazione dalla ditta Lucherini srl in data 09/03/2017,
protocollato in entrata in pari data al n. 1020/04.09
DECRETA
La graduatoria provvisoria relativa all’affidamento del servizio di cui in premessa è riformulata nel modo che
segue:
1) EUROBOOKING SRL – via Torrione, 91-93 – 84127 Salerno
2) LUCHERINI SRL – via G. Parini, 88 – 80058 Torre Annunziata (NA)

– p. 92,00
– p. 87,30

Pertanto, in attesa dell’esito dei controlli previsti dalla legge, la ditta Eurobooking srl risulta essere
aggiudicataria in via provvisoria della gara per l’affidamento del servizio di trasporto alunni finalizzato alla
realizzazione delle visite guidate a.s. 2016/17.
Il presente provvedimento viene pubblicato, in data odierna, all'Albo on line e nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale www.primonocera.gov.it ed entro 5 giorni dalla ricezione della
comunicazione del provvedimento medesimo agli interessati, ai sensi dell’art. 79 del D. L.vo 163/2006, è
ammesso reclamo all’organo che lo ha adottato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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