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Prot. N. 3857      Barletta, 19 ottobre 2017 

       All’albo 

       p.c. ditte 1^ e 2^ classificate 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione definitiva gara noleggio pullman per visite guidate ed        uscite 

didattiche a.s. 2017/18.  CIG: Z2B1FAC191  

  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  

VISTO  l’art. 34 del D.I. n. 44/2001; VISTO  il D.A. n. 895/2001 ;  

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;   

VISTA   la propria Determina a contrarre Prot. 2972 del 21/08/2017; 

VISTO   il Bando Prot. 3023 del 29/08/201 ; 

VISTO   l’atto di nomina Prot. 3347 del  16/09/2017 con cui è stata costituita la Commissione tecnica per 

l’analisi, confronto e valutazione delle offerte pervenute; 

PRESO ATTO dell’esito della revisione della graduatoria a seguito di reclamo pervenuto dalla ditta terza 

classificata, verbale n.2 del 18/10/2017 della Commissione tecnica di valutazione delle offerte;  

CONSTATATA la regolarità degli atti nella procedura di gara; 

RITENUTO di procedere all’aggiudicazione definitiva per l’affidamento del servizio di noleggio pullman per 

visite guidate ed uscite didattiche per l’ a.s. 2017/2018;  

DECRETA 

Per i motivi espressi in premessa, l’aggiudicazione definitiva alla Ditta  Bus ”SASSI autotrasporti” s.n.c., con 

sede in Minervino Murge (BT) – Via Mingone n.27, P.I. 04385950722 .   

  Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola www.mustidimiccoli.gov.it 

nell’apposita sezione Albo online alla voce “Bandi e Gare”, ed inviata alle Ditte interessate.                                 

Il dirigente scolastico 

         Prof.ssa Rosa Carlucci 

(documento con firma digitale) 
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