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Alla Ditta CENTRAL S.r.l. di Vincenzo Messina
Via Cumbo Borgia n.60 Milazzo
Al Sito Web della Scuola
All’Amm.ne Trasparente
DETERMINA DIRIGENZIALE (art. 32 comma 2 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50)
Oggetto: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO A.S. 2019/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs n.50 del 18 Aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017 n.56;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107»;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1,
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO Il Regolamento d’Istituto delibera, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di
acquisto di lavori, servizi e forniture;
VISTA la delibera del C.I. con il quale è stato approvato il Piano Visite Guidate e Viaggi di Istruzione
per l’a.s. 2019/2020;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge di stabilità del 22/8/2012, l'impossibilità di
acquisire la fornitura di Servizio di Noleggio Bus per VISITE GUIDATE intera e mezza giornata anno
scolastico 2019/2020 tramite una Convenzione-quadro Consip;
VISTA la lettera di invito prot. n.5095 del 08/11/2019;
VISTO il verbale della commissione prot. n.5230 del 18/11/2019 di comparazione delle offerte
pervenute;
VISTA la determina di aggiudicazione provvisoria prot. n. 5233 del 19/11/19;
RITENUTO di considerare preliminarmente l'offerta per il servizio come vincolante per la ditta e che
il rapporto di fornitura si perfeziona con la lettera d'ordine della scuola quale stazione appaltante, in
cui sono indicate le clausole contrattuali;
CONSIDERATO che sono trascorsi i termini previsti per esprimere reclamo avverso l’aggiudicazione
provvisoria a ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SANTA LUCIA DEL MELA” – Via Cattafi snc - 98046
Santa Lucia del Mela - (Me) ;

DETERMINA
Aggiudicataria della gara in via definitiva con offerta indetta con lettera di invito prot. n.5095 del
08/11/2019 per l’affidamento del servizio di trasporto alunni scuola Infanzia, Primaria e Secondaria
I° grado a.s. 2019/2020, la ditta: - CENTRAL AUTOSERVIZI SRL Via Cumbo Borgia n.60 Milazzo.
Il presente decreto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà
pubblicato all’Albo di questo Istituto e sul sito web http://icsantaluciadelmela.it/e trasmesso via
mail alla ditta interessata
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Venera CALDERONE
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

