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Spett. le AUTOLINEE CAMERA 

SATRIANO 
info@autolineecamera.it 

 
OGGETTO :  Determina  di  aggiudicazione  e  conferma ordine noleggio bus per visita guidata  Roma  -  
                         Mostra di Pallok  -  a.s.2018/2019  – CIG: ZE626E597E  
 
                   ▪In considerazione  della  Determina  di questa Dirigenza  prot. n. 580  -06 del 28/01/2019 a contrarre il servizio 
di cui  in 'oggetto; 
                   ▪Vista  la  richiesta di preventivo- secondo il criterio dell’offerta  economicamente più bassa, avanzata con prot. n. 
579 del 28/01/2019 agli operatori economici all’uopo individuati; 
                  ▪ Considerati e comparati   i preventivi presentati nei termini richiesti;   
                  ▪ Valutata  l’offerta proposta dalla Ditta  AUTOLINEE CAMERA –P/za Pebliscito n. 37 -85050 Satriano di 
Lucania (Pz) quale  quella economicamente più bassa; 
                      

SI  DETERMINA 
 

L’aggiudicazione e contestuale conferma d’ ordine a codesta Ditta per il servizio noleggio bus  di andata e ritorno per la  visita 
guidata  a  Roma  - Mostra di Pallok  -  a.s.2018/2019   del gruppo scolastico da espletarsi con le seguenti indicazioni: 
 
  Potenza - Roma A/R –  in data 13 febbraio 2019   
 (A/Terminal bus Roma EUR  ) ; ( R/Terminal bus Roma ANAGNINA)  
 con  utilizzo  di  n.  3 Vettori da 52 posti  c.d.  di  tipologia GT confort /climatizzato  
 

▪  n. 136 alunni + 9 docenti accompagnatori = Totale n. 145 partecipanti 
comprensivo di servizio navetta da 16 posti   A/R Muro Lucano-Bivio di Picerno per n. 15 alunni + 1 accompagnatore 
 tutto nel rispetto del programma   di cui  all’invito  richiesto  e  offerta economica proposta pari ad € 2.100,00 
(duemilacento/00) IVA inclusa.  
 
L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario che resta vincolato alla propria offerta, mentre  per 
l’Amministrazione  è impegnativa con la notifica della presente determina.  
 
La Ditta  aggiudicataria  si obbliga ai sensi dell’art. 1329 c.c. a mantenere ferma l’offerta  e ad eseguire il servizio così come  
proposto e sottoscritto col capitolato d’oneri e l'offerta tecnico-economica. 
Il servizio di che trattasi  dovrà  essere fornito entro  e non oltre la data stabilita  e   come  convenuto  con il presente atto.  

Si segnala che i mezzi forniti devono rispondere ai requisiti previsti dalla legge vigente in materia di trasporto e sicurezza come 
da normativa MIUR, e si invita all'invio documentazione prevista per i viaggi di istruzione di cui alle CC.MM. nn. 291 e 
623/96: copia libretto circolazione vettore e relativa copia polizza assicurativa, nominativo autista ed estremi patente di guida, 
documenti per revisione vettore,  cinque giorni prima  del servizio da espletarsi.  

Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario e su Iban  dedicato indicato in fattura elettronica e sulla base degli obblighi 
dell’appaltatore/fornitore  su  tutta la  documentazione amministrativa necessaria ai fini della tracciabilità dei pagamenti,  
Durc, sottoscrizione del patto  di integrità come da normativa vigente. Il mancato rispetto delle norme rende  nullo l’atto. 

Per l'emissione della fattura elettronica, quale committente,   si comunicano i seguenti dati:  
LICEO SCIENTIFICO STATALE “Pier  Paolo  PASOLINI” V ia A nzio snc – 85100 POTENZA - codice 
fiscale : 96043720760 
-codice univoco : UF VWB1 
- CIG ZE626E597E  

 

Sulla base dell'attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e  Amm.vi,  il finanziamento della relativa spesa viene  
prevista  nell'anno finanziario 2019 con copertura economica  da trarre  dal contributo volontario delle famiglie degli alunni 
per la quota parte dello stesso  destinata  “ad hoc” ad allocata all’Attività A02 ai fini della realizzazione dei " Viaggi di 
Istuzione  a.s.  2018/19 "; 
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