
    Liceo Scientifico P.P.Pasolini -Dermina aggiudicazione servizio noleggio bus  gg. 1 Lecce           

                   

 

                                                                                             
LICEO SCIENTIFICO STATALE“Pier Paolo PASOLINI” 

SEDE CENTRALE: Via Anzio snc – 85100 POTENZA - Tel.e Fax: 0971/650649  

CON SEZ. STACCATA: LAURENZANA – C.M.: PZPS12000V C.F.: 96043720760   

E-Mail: pzps12000v@istruzione.it - Sito Web: www.liceoscientificopasolinipz.gov.it   

Pec: pzps12000v@pec.istruzione.it  

    
  Prot. n. 1177  U C/14                                                 Potenza  04/03/2017 

 

 trasmissione POE                                                                                               Spett.  le AUTOLINEE PETRUZZI    

   info@petruzziautolinee.it 

alla c.a.  sig.   MANCUSI 

                           

                   Atti  e Sito Web Scuola 

 

Oggetto: :  DETERMINA DIRIGENZIALE AGGIUDICAZIONE  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  

                  TRASPORTO ALUNNI  a.s. 2016/2017 gg. 1 per  visita guidata  -  CIG ZB81D80380 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  la propria  Determina prot. n.  1140   u C/14 del 02/03/2017. a contrarre il servizio di che  

              trattasi;  

 

VISTO l’art.34  del  D.I. n. 44/2001; 

 

VISTO il  D.L.gs. 50/2016 

 

VISTI    gli orientamenti di Istituto in merito agli obiettivi del PTOF nonché del POF  per l’a.s.  

         2016/17 approvati   dai  rispettivi   OO.CC: Collegio Docenti e Consiglio di Istituto; 

 

  VISTO  il Regolamento di Istituto per l' acquisizione di lavori  beni e servizi,  rivisitato alla luce del  

          D.L.gs n. 50/2016 e approvato dal Consiglio di Istituto con verbale n. 15 del 18/10/2016 –  

          delibera n. 10, che  disciplina le modalità di attuazione delle procedure di che trattasi mediante  

          affidamento diretto, negoziato  o ordinario - in funzione delle fasce di importi specificati  

          (soglie) dal D.Lgs. 50/2016  e delle  procedure  comparative ai sensi  dell'art. 34 del D.I.   

          44/2001; 
  VISTO  verbale n. 2 dell'08/02/2017 con il quale il  Consiglio di Istituto  con delibere n. 2, n.3 e  n.5  ha  

            approvato il Programma Annuale per l
'
esercizio finanziario 2017, ha autorizzato il  Dirigente  

            Scolastico  a  curare  tutte le attività negoziali di carattere annuale e/o pluriennali per perseguire  

             il fine   pubblico/didattico dell’ Istituzione  e ha fissato anche  il  superiore  limite di  spesa  per l’anno  

           finanziario di pertinenza; 

 RILEVATA l’esigenza di dover reperire il  servizio trasporto a mezzo noleggio bus  per alunni per le    

         seguenti  attività progettuali  inserite nel POF:  -  Visita guidata di gg. 1 a LECCE   per le classi 1^ e  

         2^ di Potenza e Laurenzana; 

PRESO ATTO che per il servizio di che trattasi è stata richiesta offerta a tre operatori economici: 

1. Autolinee F.lli De Carlo di Ruoti   

2. Autolinee Petruzzi  di Lagopesole           

3. Autolinee F.lli Renna di Potenza ; 
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TENUTO   CONTO  che le condizioni dell'offerta  proposta da  Autolinee  Petruzzi di  Lagopesole,       

            giusta Verbale di Commissione Viaggi , acquisito agli atti con prot. n. 1139 del 02/03/2017,    

           alla comparazione delle offerte  è risultata   più favorevole,  ai principi di  economicità ed efficacia  

           per il servizio da offrire per lo  svolgimento di   attività di che trattasi; 

            

 D E T E R M I N A  

 
-  le premesse tutte fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

- le Autolinee  PETRUZZI   Via G.Leopardi   snc - 85020  LAGOPESOLE,  quale soggetto contraente e 

aggiudicatario per la fornitura del servizio  noleggio bus   per la visita guidata di gg. 1  degli alunni di 

Potenza e Laurenzana  a LECCE  rispettivamente :  per le classi 1^  in data 15 marzo 2017 e per le classi 

2^ in data 16 marzo 2017  -GIG  ZB81D80380 

 

La fornitura sarà formalmente autorizzata con l'invio della conferma d'ordine  alle condizioni come da  

offerta presentata. 

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario che resta vincolato alla propria 

offerta, mentre per l’Istituzione Scolastica lo sarà solo dopo gli adempimenti di legge e atti  

regolamentari.  

Il presente provvedimento viene notificato via mail a Autolinee PETRUZZI Via G.Leopardi  snc - 85020  

Lagopesole,   aggiudicataria del servizio. 

 
Avverso il presente provvedimento che viene pubblicato  all'Albo e sul sito web dell'Istituzione,  è ammesso 

reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data di pubblicazione; decorso tale termine, senza che 

ci sia stata opposizione, l’atto si intende approvato e  diventa efficace  

 

                                                                                  
 
cb 

 
 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Atti Scuola 
Sito web 

Autolinee  PETRUZZI   Via G.Leopardi   snc - 85020  LAGOPESOLE 

info@petruzziautolinee.it 


