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Prot. n. Scicli,24l1012022
Al Direttore S.G.A.

All'albo pretorio on line (Determine dirigenziali, Bandi e gare)

Al sito web della scuola (Amministrazione trasparente)

SEDE

Oggetto: af{idamento "Fornitura di pullman con autisti per il servizio trasporto alunni e docenti con
destinazione Catania/Ciminiere A/R da Scicli, per I'orientamento delle classi quinte", mediante
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2,lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, CIG: ZID382ACLA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
'Vista la lettera di invito per l'affidamento della "Fomitura di pullman con autisti per il servizio trasporto
alunni e docenti con destinazione Catania,/Ciminiere A/R da Scicli, per I'orientamento delle classi quinte",
CIG 21D382AC1A, prot. n.7908N1-2 del 15110/2022;

' Visto l'art. 36 r 95 comma 2,lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto
Legislativo 19 aprile 2017 , n. 56-

' Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente "Regolamento recante Istruzioni
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

' Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018 n. 7753, concernente "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado
operanti nel territorio della Regione siciliana";

'Visto il "Regolamento di istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e fomiture di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.",approvato dal
Consiglio d'lstituto con delibera n. 18 del 2610412019 e modificato dal Consiglio d'lstituto con delibera n.
142 del0210912021;

' Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 143 del 02109/2021, concemente "Criteri e limiti per lo
svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, dell'attività negoziale";
Visto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato non oltre le ore 12:00 del
24t10t2022;
Visto che sono stati invitati n.3 (tre) operatori economici;
Vista l'acquisizione delle offerte pervenute da parte dei tre operatori economici: Sicil Tour s.r.l. di Bramarrti
Gianfranco prot. n. 7955/VI-2 del 18/10/2022; La Terra s.r.l. di Cascone Maria prot. n. 8055/VI-2 del
20/1012022; Elios Globus Service di Giovanna Di Giacomo & C S.A.S. prot. n. 8058/VI'2 del20ll0l2022;
Visto che il criterio di scelta è basato sul prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 , n. 56;
Proceduto ad valutare le offerte di cui sopra in data 22110/2022 alle ore 12:15 presso l'ufficio del Dirigente
Scolastico di viale dei Fiori n. 13, in presenza del Direttore S.G.A. Agnello Giovanni, dell'Ass.te a11lm.vo
Puccia Rosanna e dell'Ass.te amm.vo Marino Guglielmina;

I





Visti tutti gli atti di gara e valutate le offerte pervenute relative all'aflidamento della "Fomitura di pullman
con autisti per il servizio trasporto alunni e docenti con destinazione Catania/Ciminiere A/R da Scìcli, per
I'orientamento delle classi quinte", mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) àel
D'Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, cosi come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, CIG:
ZID382ACIA.

DECRETA
come 1" (primo) classificato, come 2o (secondo) classificato e come 3o (terzo) classificato per l'affidamento
della "Fomitura di pullman con autisti per il servizio trasporto alunni e docenti con destinazione
Catania/Ciminiere .d{R da Scicli, per l'orientamento delle classi quinte", CIG ZLD3B2AC1A, di cui alla
lettera di invito prot. n.7908NI-2 del 15110/2022, gli operatori economici come da prospetto di seguito
esposto:

I o classificato:
Ditta Offerta Numero CIG

Sicil Tour s.r.l. di Bramanti Gianfranco € 9,53 per posto, IVA inclusa Z1D382AC1A

2o classilicato:
Ditta Offerta Numero CIG

Elios Globus Service di Giovanna Di
Giacomo & C S.A.S.

€ 13,00 per posto, IVA inclusa ZID3S2ACIA

3o classilicato:
Ditta Offerta Numero CIG

€ 15,70 per posto, IVA inclusa ZID382ACIA

Aggiudicazione alla ditta Sicil Tour s.r.l. di Bramanti Gianfranco, Via Dafne n. 14,95014 Giarre /CT).

Il presente decreto viene stilato in n.4 (quattro) copie di cui una viene trasmessa al Direttore S.G.A., una
conservata agli atti della scuola, una conservata all'ufficio acquisti e una conservata all'ufficio contabilità.

IL DIRIGENTE STICO
(Vincenzo a

La Terra s.r.l. di Cascone Maria
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