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Prot.n. 3432 Barletta, 23 settembre 2017 

 All’albo sito web 

 Alle ditte tramite mail 

OGGETTO: gara per l'affidamento del servizio di trasporto alunni per viaggi e visite guidate anno scol. 

2017/2018 - DECRETO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

vista la propria determina con cui è stata avviata la procedura di individuare cinque operatori economici 

per la fornitura del servizio di trasporto alunni e docenti  per le uscite didattiche, le visite guidate e viaggi di 

istruzione per l'anno scolastico  2017/2018  da invitare per un confronto delle offerte con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa (prot.n.2972 del 21/08/2017);    

viste le offerte pervenute da tre delle cinque ditte invitate con lettera prot. N. 3023 del 29/08/2017;  

visto il verbale di apertura delle buste del ;            

vista la nomina della commissione esaminatrice delle offerte prot.n.      del   ;   

visti gli esiti dell'esame delle offerte tecnica ed economica effettuato dalla commissione;   

constatata la regolarità degli atti della procedura di selezione; 

DECRETA 

l'aggiudicazione provvisoria dell'affidamento del servizio di trasporto alunni per viaggi di istruzione, visite 

guidate per l'anno scolastico 2017/2018 alla ditta Sassi autotrasporti, di Sassi Gennaro & C., secondo la 

seguente graduatoria  

 

       

punti max 70 max 25 max 5 max 100 p 

graduatoria PREZZO MEZZO ASSICURAZIONE   

DITTA PUNTI A PUNTI B PUNTI C TOTALE 

BRUNO 68,27 9,75 3 81,02 

SASSI 53,56 25 5 83,56 

MD 67,93 9,75 4 81,68 
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Il presente provvedimento viene pubblicato, in data odierna, all'Albo on line sul sito web 

www.mustidimiccoli.gov.it.       

Avverso tale Decreto sarà possibile presentare reclamo scritto entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine, sarà pubblicato, all'Albo on line sul sito web www.mustidimiccoli.gov.it, il Decreto 

di aggiudicazione definitiva.        

 

         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
  

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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