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OGGETTO: Individuazione di cinque operatori economici da invitare alla procedura di acquisizione
in economia, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.163/2006 e art.34 co.1-d.44/2001, del servizio noleggio
Bus con conducente, 4.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

VISTO l’art.34 Decreto n.44/2001;
VISTO l’art.125 del d.lgs.163/2006;
VISTO il POF dell’Istruzione Scolastica;
VISTO il piano di visite guidate presentato dalla FF.SS. a seguito delle proposte raccolte in
seno ai C.d.C. per l’acquisizione del servizio noleggio Bus per visite guidate e viaggio
d’istruzione anno solare 2020;
Verificato che tale servizio non è soggetto di Convenzioni attive su CONSIP;
VISTA la propria determina prot. N.1483/III/3 del 12/02/2020 con la quale si dà avvio alla
procedura acquisizione in economia, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.163/2006 e art.34 co.1d.44/2001, del servizio noleggio Bus con conducente, per trasporto di alunni della scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di questo istituto per la realizzazione di visite guidate
verso mete ubicate nelle province di Caserta e Napoli;
CONSIDERATO che l’art. 5 della succitata determina prevede che gli operatori economici
da invitare saranno individuati tra quelli iscritti all’albo fornitori di questa istituzione
scolastica;
PRESO ATTO che gli operatori economici che offrono servizio di noleggio Bus con
conducente che hanno fatto pervenire la propria istanza di iscrizione all’Albo Fornitori di
questa istituzione scolastica entro la data del 31/12/2019 sono cinque;
CONSIDERATA la necessità di individuare un operatore che offra servizio di noleggio Bus
con conducente per la realizzazione di visite guidate presso mete ubicate nelle province di
Caserta e Napoli, così come previsto dal piano visite guidate approvato dagli organi
collegiali;
DETERMINA

l’individuazione di cinque operatori economici cui verrà inviata lettera attraverso la quale potranno
far pervenire a questa istituzione la loro migliore offerta secondo quanto meglio sarà specificato
nell’invito:
1.
2.
3.
4.
5.

ACIERNO TRAVEL s.r.l.
MATALUNA VIAGGI
AVION TRAVEL
SITRAVEL
V.A.L. srl

Prot. N.7501/I/11
Prot. N.7739/I/11
Prot. N 7740//11
Prot. N 9470/I/11
Prot. N10980/I/11

del 19/09/2019
del 26/09/2019
del 26/09/2019
del 11/11/2019
del 27/12/2019

Avverso tale provvedimento è possibile esperire reclamo entro, e non oltre, le ore 12.00 del
21/02/2020, decorso il quale si intenderà definitivo.
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