
 

 
 

Prot.n. 622/06-10                                                                       Montecorvino Rovella, 07/03/2018 

 

 
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. 347/2 

CUP: E74C17000080007 – CIG: Z3C22440A0 

 

 

OGGETTO: Verbale selezione per servizio di noleggio con autista – Procedura comparativa  

                       ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e art. 95 D.lgs. n. 50/2016 e del D.lgs. n. 56/2017         

                     Progetto ”Non uno di meno” sull’intervento “Scuola Viva – II Annualità”   

 

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 e il correttivo D.lgs. n. 56/2017; 

 

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. 339 del 25/07/2017, pubblicata sul BURC n. 59 del 26 Luglio  2017, 

Avviso per la partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva _ seconda 

annualità”, da realizzare con il contributo del POR Campania FSE 2014/2020 -  Asse III – obiettivo 

tematico 10 - obiettivo  specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce  e della dispersione              

scolastica e formativa”; 

 

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017, (BURC n. 92 del 21/12/2017), agli esiti 

delle attività svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a 

finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante:  



 

Cod.Uff Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. ore Finanziamento 
347/2 Direzione Didattica Montecorvino 

Rovella 

“Non uno di meno” 240 €. 55.000,00 

  

VISTO   il  Programma Annuale E.F. 2018, approvato dal Consiglio di Istituto con  Delibera n. 124/2018 

del  05/02/2018; 

 

VISTA la Determina Dirigenziale n. 8/2018 prot.n. 411/06-10 del 12/02/2018 di autorizzazione della 

procedura negoziata previa consultazione di tre o più operatori economici per noleggio pullman con 

autista; 

 

VISTE   le lettere d’invito alla presentazione delle offerte per servizio di noleggio autobus con autista 

prot. nn. 412-413-414-415-416/06-10 del 12/02/2018 inviate ai seguenti n. 5 operatori economici: 

1. Autoservizi Sica di Montecorvino Rovella 

2. Camar Bus di D’Alessio Orazio di Giffoni Valle Piana 

3. Mancino Service s.c. di Giffoni Valle Piana 

4. Delbitravels di Giffoni Valle Piana 

5. Autoservizi di Granozio Nicola di Montecorvino Rovella  

  

CONSIDERATO che entro le ore 12.00 del giorno 26/02/2018 è pervenuta n. 1 (una) offerta, per via pec, 

a fronte di 5 (cinque) lettere di invito, da parte del seguente operatore economico: 

 

1. Ditta Autoservizi Sica di Montecorvino Rovella – Prot. n. 567/06-10 del 02/03/2018 (pervenuta via 

pec); 

 

In data odierna alle ore 12,30 presso gli Uffici di Direzione in Via Campania n. 22 Montecorvino Rovella, 

il D.S., in presenza dell’Ins. Coralluzzo Teresa e dell’ass. amm.va Ciarletta Gelsomina,  procede  alla 

lettura dell’unico plico pervenuto al fine di verificare la validità formale della proposta. 

Si evidenzia che risulta regolare sia il controllo delle dichiarazioni che il controllo formale dell’offerta. 

Considerato che il criterio di aggiudicazione, così come specificato nella lettera di invito, è quello del 

prezzo più basso, si procede alla  predisposizione della tabella sotto riportata: 

 

N. Ditta Offerta  

inclusa Iva 

Totale Offerta 

 inclusa IVA 

  Itinerario 

A 

Itinerario 

 B 

Itinerario 

C 

Itinerari A-B-C 

1 Autoservizi Sica  1.580,00 1.300,00 1.260,00 4.140,00 

      

 

Pertanto, visti gli atti di gara, considerata la validità anche in presenza di una sola offerta, considerato che 

i servizi proposti rispecchiano quanto richiesto, si aggiudica in via provvisoria, il servizio di noleggio bus 

con conducente alla Ditta Autoservizi Sica di Montecorvino  Rovella, per l’importo complessivo  di € 

4.140,00 (quattromilacentoquaranta/00)  Iva inclusa. 

 

Trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione del presente verbale, l’aggiudicazione diventa definitiva.   

 

Redatto, approvato e sottoscritto il presente verbale, il Dirigente Scolastico dichiara chiusa la seduta alle 

ore 13,00. 

 

                                                                                Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Maria Antonietta Russo 


