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All’Albo d’Istituto
Al sito WEB d’Istituto
Agli ATTI – SEDE

Provvedimento di aggiudicazione gara per l’affidamento del servizio trasporto per visite
guidate, mediante procedura negoziata, per l’anno scolastico 2018/2019. CIG: Z9525E1E01
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n.275/99 “Regolamento sull’autonomia scolastica”;
VISTO il Decreto legislativo n. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Contratti Pubblici);
VISTO il Decreto del 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1 c.143 della legge 107/2015”;
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTA la Determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot.n 6401 del 14/11/2018
per
l’indizione della procedura, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), d. lgs.
n. 56/2017, con avviso pubblico all’Albo Pretorio e Amministrazione trasparente sez. Bandi e
Contratti sul sito dell’Istituto;
VISTA l’indagine di mercato per l’individuazione dell’operatore economico per il servizio
trasporto per le visite guidate a.s. 2018/2019 Prot.n. 6440 del 16 novembre 2018;
VISTO il verbale di gara per l’individuazione dell’operatore economico 04/12/2018 prot.n. 6754;
VISTO il decreto dirigenziale di aggiudicazione provvisoria prot. n. 7029 del 18/12/2018;

CONSIDERATO che gli operatori economici di cui sopra sono sei e che si è proceduto alle
verifiche di legge per tutti;
ACCERTATO l’adempimento degli obblighi contributivi a seguito dell’acquisizione d'ufficio del
documento unico di regolarità contributiva (DURC) e degli obblighi di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO l’esito degli accertamenti d’ufficio per la verifica dei prescritti requisiti di cui all’art. 80 del
D.L.vo 50/2016;
VERIFICATO che la ditta AUTOTRASFER SRL ha superato positivamente tutti i controlli e ha
il prezzo più basso
DECRETA
ART.1 – la premessa è parte integrante del presente decreto;
Art.2 –La ditta aggiudicataria è:
Ditta
AUTOTRASFER SRL

Indirizzo
Via Roma, 140

Città e Provincia
SALERNO

Art. 3 – La ditta AUTOTRASFER S.R.L risulta aver risposto correttamente a quanto richiesto
dall’indagine di mercato, rispettando le esigenze dell’Istituto; si procede all’aggiudicazione
definitiva.
ART.3 – Il presente decreto è pubblicato all’albo dell’Istituto in data odierna.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maristella D.R. Fulgione
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

