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Oggetto:  Determina  di  affidamento  del  servizio  di  trasporto  per  visita  guidata  a  Grottaglie  del
20/04/17

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la programmazione educativo-didattica per l’anno scolastico 2016/2017; 
Vista  la delibera del Consiglio di Circolo    inerente l’adozione del Piano delle visite guidate e
viaggi di  istruzione per il corrente anno scolastico 2016/2017;
Vista la propria determina prot. n.1354 /B15 del 09/03/17
Viste le  lettera  di  invito  per  la  richiesta  di  preventivo noleggio pullman per  visite  guidate  alle
seguenti ditte  Messapi Tour-Casarano( Le) ,Semar Viaggi Lecce , Autoservizi Chiffi-Nardò(Le)
Autoservizi D Anna-Squinzano(Le) Filippo Viaggi-Supersano(Le) ;

Accertata la regolarità della procedura effettuata;
Considerato che il C.d.C., accogliendo la proposta della G.E., ha deliberato di affidare il servizio di
trasporto alla Ditta Autoservizi  D’Anna Squinzano(LE) e,  nell’ipotesi  di  rifiuto di quest’ultima, di
scorrere la graduatoria delle ditte che hanno formulato l’ offerta più vantaggiosa(prezzo più basso);
Acquisite agli atti  le comunicazioni  di rifiuto ad effettuare il servizio di trasporto nella sua interezza
delle  ditte  Ditta  Autoservizi  D'  Anna-Squinzano(Le),  Ditta  Autoservizi  Chiffi-Nardò(Le)  ,Ditta
Messapi Tour-Casarano( Le)
VISTO il proprio decreto  n.1840  del 03.04.17   di aggiudicazione del servizio di trasporto per le
visite guidate a.s.16/17 alla ditta Filippo Viaggi di Supersano(LE),
Considerato  che per mero errore materiale non è stata inserita  nelle note inoltrate alle ditte  succitate
la richiesta di preventivo per la visita guidata a Grottaglie delle classi 5 A e B  De Amicis in data
20.04.17;
Ritenuto di dover inoltrare urgentemente con nota prot.n1915 del 05.04.17  la richiesta di preventivo
per visita guidata a Grottaglie alla ditta aggiudicataria Filippo Viaggi-Supersano 
Valutata  la nota in data 06.04.17 della ditta Filippo Viaggi –Supersano che si rende disponibile ad
effettuare il servizio in oggetto al costo complessivo di € 700,00 I.C.
Accertata la congruità dell’offerta;
Visto l’ art.34 D.I.n.44/2001 che consente l affidamento diretto nel limite fissato dei 2000,00 euro

DECRETA

di affidare  la fornitura del servizio di trasporto in oggetto alla Ditta   Filippo Viaggi di La Mattina
Filippo di Supersano per complessivi  €. 700,00 I.C.

Il Dirigente  Scolastico
Dott.ssa Addolorata Zingarello

        
ALLA DITTA FILIPPO VIAGGI DI LA MATTINA FILIPPO-SUPERSANO(LE)
ALL’ALBO ON LINE -SEDE
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