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Prot. n. 882 IV.6            Fiumicino, 12 Febbraio 2019 

CIG. 772575892E 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

  VISTA  la determina prot. n.289 IV.6.1 del 17.01.2019 su RDO con MePa; 

VISTO il disciplinare di gara prot. n. 290 IV.6.1 del 17.01.2019 su RDO con MePa; 

VISTO il Capitolato tecnico prot. n.291 IV.6.1 del 17.01.2019 su RDO con MePa;  
   CONSIDERATO che le Ditte partecipanti a RDO su MePa sono state le seguenti: 

 

- AUTOSERVIZI MERIDIONALI S.r.l. 

- AUTOSERVIZI TROIANI S.r.l. 

- ROSSI BUS S.p.a. 

 

CONSIDERATO l’esito della valutazione delle offerte su giudizio della Commissione esaminatrice con 

verbale prot. n 853 IV.6 del 11 Febbraio 2019; 
 

DETERMINA 

 

  Di aggiudicare provvisoriamente l’appalto per il servizio di trasporto a mezzo autobus per gite scolastiche e        
viaggi di istruzione per l’a.s. 2018/19 alla Ditta AUTOSERVIZI TROIANI S.r.l. con punteggio attribuito pari a 

57/100; 

 

in caso di mancata disponibilità o di irregolarità della Ditta 1° individuata, di aggiudicare le singole uscite, alla 

seconda Ditta in graduatoria; 

 

Di demandare i controlli sulla regolarità documentale al D.S.G.A, dott.ssa M.Teresa Mazzilli, propedeutici 

all’aggiudicazione definitiva dell’appalto. 

 
Ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione definitiva avverrà solo dopo la verifica 

del possesso di tutti i prescritti requisiti che sono stati autocertificati dall’operatore economico in sede di presentazione di 

offerta. Successivamente, sarà cura dello scrivente, comunicare, a seguito di intese, la data della stipulazione del 

contratto. 
 
Avverso la suddetta aggiudicazione è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro il termine di 10 giorni dalla data di 

pubblicazione della stessa all’Albo/SitoWeb dell’istituto. 
 

Fiumicino, 12 Febbraio 2019 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Dott.ssa  Maria Pia Sorce 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
          ai sensi dell'art. 3 c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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