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AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA  
per l’affidamento del servizio di “Trasporto alunni dalla sede centrale 

dell’Istituto alla sede di Varcaturo e viceversa A.S. 2020/2021” - CIG ZBA2DCA2FA. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Visto: 

 La determina dirigenziale prot. n. 3443/D17 del 29/07/2020 per l’avvio di 
procedura aperta di acquisizione preventivi  mediante manifestazione 
d’interesse (ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006) per 
l’affidamento del servizio di “Trasporto alunni dalla sede centrale dell’Istituto 
alla sede di Varcaturo e viceversa A.S. 2020/2021” - CIG ZBA2DCA2FA. 

 l’indagine di mercato prot. 3444/D17 del 29/07/2020; 
 il verbale apertura buste in seduta riservata prot. 3730/D17 del 03/09/2020 e 

relativo prospetto comparativo prot. n° 3729/D17 del 03/09/2020 per la 
valutazione delle offerte pervenute dal quale risultano aggiudicatarie le Ditte: 
Carnevale Viaggi sas  
Mirante Turismo srl 

 il PTOF di questa Istituzione Scolastica; 
 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
 il D.I. 129/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 il DLgs n.50/2016; 

Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara; 
Considerato che non sono pervenuti ricorsi entro i termini previsti;  

 

DETERMINA 

 

1. per le motivazioni sopra espresse, di aggiudicare in via definitiva alla Ditta 
Carnevale Viaggi sas l’affidamento del servizio di sorveglianza “Trasporto alunni 
dalla sede centrale dell’Istituto alla sede di Varcaturo e viceversa A.S. 
2020/2021” - CIG ZBA2DCA2FA  alle condizioni tecnico gestionali ed 
economiche, risultanti dall’offerta;  

2. Di stipulare con la  Ditta Carnevale Viaggi sas apposito contratto, secondo la 
modalità ed entro i termini di cui al capitolato di gara;  

3. Di pubblicare il presente dispositivo all’Albo dell’Istituto e sul sito web 
dell’Istituzione Scolastica www.istitutofalcone.edu.it.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, ai sensi 
dell’art. 245, comma 1 del D.vo 163/2006.                          

                           Il Dirigente scolastico 
      Dott.ssa Rossella Tenore     

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice    
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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