
 
Prot.n. 4/06-10                                                                   Montecorvino Rovella, 02/01/2017 

 

 
P.O.R. Campania FSE 2014-2020 –Asse III – obiettivo tematico 10 – 

Obiettivo specifico 12 

“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” 

Titolo Progetto:” Non uno di meno” - Cod.Uff. 347 

CUP: E79G16000530006 – CIG ZF11C84478 

 

 

OGGETTO: Aggiudica definitiva affidamento servizio di noleggio con autista trasporto alunni  

                       Procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e art. 95 D.lgs. n. 50/2016         

                       Progetto ”Non uno di meno” sull’intervento “Scuola Viva” .  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.L.vo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   

  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

 

VISTO il D.I. n. 44/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;   

  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;   

  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento  europei, Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;   

  

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 – della Regione Campania – avente per oggetto:  

“Decreto Dirigenziale 229 del 29/06/2016 “POR Campania FSE 2014/20 Asse III – OT 10 – OS 12 

Avviso pubblico programma Scuola Vita” – Presa d’atto dell’ammissibilità e della valutazione delle 

istanze pervenute. Relativo all’autorizzazione al progetto e relativa ammissione al finanziamento;  

  

VISTO   il  Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio di Istituto in data   

20/01/2016 – Delibera n. 32 - e succ. note integrative di assunzione in bilancio;  

  

VISTA la Determina Dirigenziale prot.n. 3410/06-10 del 14/12/2016 di autorizzazione della procedura 

negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici per noleggio pullman con autista; 

 



VISTO l’invio di lettere d’invito in data 14/12/2016 alla presentazione delle offerte per servizio di 

noleggio autobus con autista ad almeno n. 5 operatori economici del settore;  

 

CONSIDERATO che entro le ore 12.00 del giorno 28/12/2016 sono pervenute n. 2 (due) offerte da a 

fronte delle 5 (cinque) lettere di invito, da parte dei seguenti operatori economici: 

 

1. Ditta Delbitravels Srl di Giffoni Valle Piana – Prot.n. 3546/06-10 del 23/12/2016; 

2. Ditta Autoservizi Sica di Montecorvino Rovella – Prot. n.3560/06-10 del 28/12/2016 

  

VISTO il verbale di selezione e comparazione delle offerte prot.n. 3573/06-10 del 28/12/2016 che 

aggiudica, in via provvisoria, il servizio di noleggio bus con conducente alla Ditta Autoservizi Sica di 

Montecorvino  Rovella, per la minor offerta economica  di € 4.469,00 (quattromilaquattrocentosessantanove/ 

00),  Iva inclusa; 

 

VISTA la comunicazione di aggiudicazione provvisoria di affidamento servizio noleggio alla 1^ e alla 2^ 

Ditta classificata, prot.n. 3574/06-10 del 28/12/2016, eseguita nel rispetto della normativa vigente;  
 

PRESO ATTO delle verifiche di ufficio;  

 

TENUTO CONTO che non sono prevenuti ricorsi; 

 

CONSIDERATO che sono trascorsi cinque giorni dal verbale di aggiudica provvisoria; 

 

AGGIUDICA 

 

in via definitiva, il servizio di noleggio bus con conducente alla Ditta Autoservizi Sica di Montecorvino  

Rovella, la cui offerta di € 4.469,00 (quattromilaquattrocentosessantanove/00) iva inclusa, risulta essere 

quella del prezzo più basso.   

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo on line della scuola. 

Dello stesso si darà informazione attraverso:  

- posta e_mail alla Ditta aggiudicataria 

- pubblicazione sul sito web della scuola all’indirizzo www.ddmontecorvinorovella.gov.it  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Maria Antonietta Russo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 – D.lgs. n. 39/1993) 

 


