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Prot. 1945/C14  del 21 febbraio 2017 
              

OGGETTO:  DECRETO  DIRIGENZIALE PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   

  GARA SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA PER USCITE 

  DIDATTICHE A.S. 2016/2017 
 

DECRETO N.  1 / 2017 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n.275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

 

VISTO il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 

delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO  il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 50/2016); 

 

VISTO  il D.P.R. 5/10/2010 n.207, Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici; 

 

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n.228, che, al fine di razionalizzare la spesa pubblica estende 

alle Istituzioni Scolastiche l’obbligo di approvvigionarsi dei beni e servizi necessari alla propria 

attività ricorrendo alle convenzioni CONSIP; 

 

PRESO ATTO che non esistono attualmente convenzioni CONSIP che riguardano i servizi 

richiesti; 

 

RILEVATA la necessità di individuare una Ditta alla quale affidare il servizio di trasporto degli 

alunni per uscite didattiche dell’a.s. 2016/2017; 

 

VISTA la lettera di invito del 26/01/2017  prot. n. 751/C14,  con la quale veniva indetto un bando 

di gara informale per l’affidamento del servizio di noleggio pullman con conducente per uscite 

didattiche a.s. 2016/2017; 

 

VISTO il CIG acquisito da questa stazione appaltante; 

 

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 17/01/2017 con cui si autorizza il Dirigente 

Scolastico ad indire la gara per il servizio di noleggio pullman per uscite didattiche e visite guidate; 

 

 



           
 

 

VISTE  le offerte pervenute  nei termini e con le  modalità indicati nella lettera di invito; 

 

VISTO  il verbale della  Commissione di gara trasmesso in data 11 febbraio 2017  Prot. n. 1543/C14 ; 
 

PRESO ATTO che il termine stabilito dalla lettera di invito è il 06 febbraio 2017 alle ore 10.00, 

entro il quale  sono pervenute  n. 3 offerte di preventivo e precisamente dalle ditte:   

 “CENTRAL” AUTO SERVIZI    di Vincenzo Messina  -  MILAZZO (ME) 

 “AUTOLINEE MAGISTRO S.r.l.”   -  BROLO (ME) 

 “MEO MATTEO AUTOSERVIZI S.R.L.”  GIAMMORO (ME) 

 

PRESO ATTO che in data 07 febbraio 2017 alle ore 11.00 si è provveduto all’apertura dei tre 

plichi ammessi alla gara, al controllo della documentazione contenuta e alla comparazione delle 

offerte; 

 

PRESO ATTO che il Bando di gara prevedeva l’affidamento del servizio anche in presenza di una 

sola offerta valida; 
 

DECRETA 
 

Per quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato: 

1. Di approvare il verbale di gara del 07 febbraio 2017, con il quale è stata proposta 

l’aggiudicazione alla Ditta “Central S.r.l.  di Vincenzo Messina” di Milazzo; 

2. Di aggiudicare definitivamente alla Ditta “Central S.r.l.  di Vincenzo Messina” con sede in  Via 

Cumbo Borgia n. 60 – 98057 Milazzo (ME), il servizio di cui all’oggetto; 

3. Di dare atto che l’esito della presente gara viene comunicato all’Agenzia aggiudicataria; 

4. Di trasmettere il presente atto al D.SG.A. per apportare  la conseguente variazione al Bilancio 

di Previsione. 

 

Il presente decreto è pubblicato sull’Albo web dell’Istituto Comprensivo Statale di Terme 

Vigliatore, sezione pubblicità legale.  
 

Il presente atto potrà essere impugnato soltanto con ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine 

di 60 gg. 

 

  F.to    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Enrica Marano 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 


