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All’albo della scuola

OGGETTO:

VISTO

Decreto di aggiudicazione definitiva del bando per
“SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER USCITE DIDATTICHE DI UN GIORNO “
ANNO SCOLASTICO 2018-2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Dlgs 297/94, avente per oggetto “ Testo Unico leggi sull’istruzione”

VISTA

la legge 59/97, con particolare riferimento all’art. 21 in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTO

il DPR 275/99, avente per oggetto “ Regolamento dell’autonomia scolastica

VISTO

il Dlgs 165/01 con particolare riferimento all’art, 25 in materia di poteri di organizzazione e gestione
del Dirigente scolastico

VISTO

il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,
n. 107”;

VISTO

il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 “ Nuovo Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2014/23 UE, 2014/24 UE e 2014/25 UE”;

VISTA

la nota Protocollo 316 /A37 del 10/01/2019 lettera di invito per SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN
CON CONDUCENTE PER USCITE DIDATTICHE DI UN GIORNO “ ANNO SCOLASTICO 2018-2019

PRESO ATTO

che il 25/01/2019 erano pervenute n. 02 offerta per servizio noleggio di pullman

VISTO

il verbale della seduta della commissione di gara, svoltasi in data 28/01/2019,

CONSIDERATO

che nei 5 giorni successivi alla pubblicazione dell’aggiudicazione provvisoria non è pervenuto nessun
reclamo;
DETERMINA

L’aggiudicazione in via definitiva della gara, come da offerta regolarmente presentata ed assunta al protocollo n. 857
del 25/01/2019 , alla Gam Trasporti Via Roma n° 31 Cavola di Toano (Reggio Emilia) la pubblicazione della presente
determina, in data odierna, all’albo e sul sito web dell’Istituto www.icmontefiorino.gov.it.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dottoressa Giuliana Marchetti
(firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93)

