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Prot.n. 4761 del 20/12/2019  

 

Oggetto: Determina di aggiudicazione provvisoria per l’affidamento del Servizio di noleggio autobus 
con conducente per le visite didattiche anno scolastico 2019/20 con aggiudicazione 
mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016. CIG: ZED2B051FE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ESPERIA 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 
succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto prot.n. 3585 del 10/10/2019 che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 1 del 29/01/2019;  
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VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTO l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale 
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 
individuando  gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte”; 

VISTA  la determina n. 4499 del 06/12/2019, con la quale questo Istituto ha autorizzato 
l’espletamento di una procedura negoziata di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 
del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di noleggio 
autobus con conducente per le visite didattiche a.s. 2019/20 mediante 
l’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 
50/16; 

TENUTO CONTO che, in data 06/12/2019 sono state trasmesse lettere di invito mediante PEC a n. 
7 operatori; 

VISTA la determina n. 4740 del 19/12/2019 con la quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice preposta alla procedura in oggetto incaricata di:  1) 
esaminare le offerte pervenute; 2) verificare la sussistenza delle condizioni 
previste nel relativo Bando di gara; 3) procedere all’individuazione dell’offerta 
migliore secondo i criteri specificati nel relativo bando di gara; 

TENUTO CONTO 
 
 
TENUTO CONTO 
 
 
TENUTO CONTO 

che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute n. 5 
offerte; 
 
che le operazioni di apertura ed esame della documentazione amministrativa 
contenuta nelle offerte ricevute, si sono svolte nelle sedute del 19/12/2019; 
 
che le operazioni di apertura ed esame della documentazione amministrativa 
contenuta nelle offerte ricevute, si sono svolte nelle sedute del 19/12/2019; 
 

PRESO ATTO che alla luce delle offerte economiche presentate sono stati attribuiti agli 
operatori concorrenti i punteggi totali sotto indicati, che hanno determinato la 
seguente graduatoria: 

 

DENOMINAZIONE 

OPERATORE ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

GT Bus Company s.r.l.s. 94,94 94,94 

Tribuzio s.r.l. 77,58 77,58 

Sabrina Service s.r.l. 70,10 70,10 

Autoservizi Cinquanta s.r.l. 67,04 67,04 



Autoservizi Magni & Figli s.r.l. 55,28 55,28 
 

RITENUTO  che il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Parisina Giuliano, RUP della presente 
procedura, rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

DETERMINA 

 

 di prendere atto e approvare l’esito e il verbale di gara della Commissione all’uopo nominata 
che diventa parte integrante della presente determina; 

 di approvare l’aggiudicazione della gara in oggetto alla Ditta che ha ottenuto il punteggio più 
alto: 

DENOMINAZIONE OPERATORE 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO TOTALE 

GT Bus Company s.r.l.s. 94,94 94,94 

Tribuzio s.r.l. 77,58 77,58 

Sabrina Service s.r.l. 70,10 70,10 

Autoservizi Cinquanta s.r.l. 67,04 67,04 

Autoservizi Magni & Figli s.r.l. 55,28 55,28 

 

La gara per il servizio di noleggio autobus con conducente per le visite didattiche per l’anno scolastico 
2019/20 è aggiudicata in via provvisoria alla Ditta GT Bus Company s.r.l.s. di Cassino (FR) che, con il 
punteggio complessivo di punti 94,94 ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa tra 
quelle ricevute ed ammesse. 

Avverso la suddetta aggiudicazione è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro il termine di 35 
giorni dalla data di pubblicazione della stessa all’albo della Scuola. 

Decorsi i termini sopra indicati, l’aggiudicazione diventa definitiva e si procederà alla stipula del 
contratto con l’avente diritto. Il nuovo contratto avrà  validità fino al nuovo bando. Il presente 
provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 
trasparenza. 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                            Prof.ssa Maria Parisina Giuliano 
                                                                                                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                                                                                                                                             dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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