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Prot. n. 2851/C14      Terme Vigliatore (ME), 30  marzo 2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
N. 27 del  30 marzo 2016 

 

OGGETTO : AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  GARA   AFFIDAMENTO  SERVIZIO “VIAGGI 
  DI ISTRUZIONE E VISITE  GUIDATE DELLA DURATA DI UN GIORNO” 
   A.S. 2015/2016. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Ai  sensi del D.lgs. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- Visto il D.I. 44/01; 
- Visto il D.lgs. 163/06; 
- Vista la lettera d’invito del 07/03/2016 con la quale veniva indetta una procedura di gara 

(procedura negoziata – cottimo fiduciario) per servizio di “Viaggi  d’istruzione e visite guidate 
della durata di un giorno” per l’a.s. 2015/16; 

- Viste le offerte pervenute nei termini e con le  modalità indicati; 
- Preso atto che entro il termine stabilito nella lettera d’invito del 07 marzo 2016 prot. n. 2115/C14, 

è il 18 marzo 2016 alle ore 12.00 sono pervenute n. 2 offerte di preventivo e precisamente: la ditta  
“LONGANOBUS” di Barcellona P.G. (ME)  e la ditta  “CENTRAL” Autoservizi di Milazzo 
(ME). 

- Preso atto che in data 18 marzo 2016 alle ore 12,00 si è provveduto all’apertura dei due plichi  
ammessi alla gara; 

- Preso atto che il Bando di gara prevedeva l’affidamento del servizio anche in presenza di una sola 
offerta valida; 

- Preso atto che sono trascorsi cinque giorni dalla comunicazione all’Agenzia di aggiudicazione 
provvisoria della gara  e non sono pervenuti reclami;  
 

DETERMINA 
 

Per quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato: 
1. Di approvare il verbale di gara del 18 marzo 2016, con il quale è stata proposta l’aggiudicazione 

provvisoria “LONGANOBUS di Coiro Mario e Andrea s.n.c.”; 
2. Di aggiudicare definitivamente all’Agenzia “LONGANOBUS di Coiro Mario e Andrea s.n.c.” di 

Via Giovanni XXIII n. 49 – 98051  BARCELLONA P.G. (ME) 
3. Di dare atto che l’esito della presente gara verrà comunicato all’Agenzia aggiudicataria. 
 

La determinazione sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto sezione pubblicità legale / Albo on line. 
 

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 


