
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ”

Via delle Rimembranze, 34/36 20088 Rosate (Mi)

e-mail: miic87600l@istruzione.it                            

 

DETERMINA Prot. N^ 585/b15   

Oggetto: determina di AGGIUDICAZIONE 

istruzione a.s. 2015/16 

CIG    ZC817F5C00 

Visto il D. I. n. 44 dello 01-02-2001; 

Visto il D.lgs n. 163/2006; 

Viste le delibere del Consiglio di Istituto 

istruzione a.s. 2015/16”; 

Vista la determina  PROT. n. 29/b15 del 

Visto la lettera di invito a formulare offerte

Visto il dispositivo di nomina prot. N.

commissione  tecnica per l’espletamento della procedura in oggetto;

Preso Atto che entro le ore 12.00 dello 

due Società: 

1. Plico n. 1: AUTOSERVIZI VAJOLET 

2. Plico n. 2:CERVI ATTILIO SRL 

Esaminato il verbale della Commissione Tecnica N^1 prot. n.

Esaminati i verbali della Commissione Tecnica, convocata in seduta pubblica per l’apertura delle offerte 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ”Alessandro Manzoni”
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Tel.0290848867 fax 0290870732  
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AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA del servizio autobus uscite didattiche e viaggi di 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del Consiglio di Istituto di Rosate, avente come oggetto“Servizio autobus uscite didattiche e viaggi di 

del 09/01/2016 con la quale veniva indetta la gara di cui all’oggetto

la lettera di invito a formulare offerte prot. n.65/b15 del 12.01.2016 inviata a 5 società 

prot. N. 342 /A73/a dello 01-02-2016 con cui il Dirigente Scolastico ha nominato la 

commissione  tecnica per l’espletamento della procedura in oggetto; 

.00 dello 01-02-2016, data di termine per la presentazione, sono pervenute le offerte di 

Plico n. 1: AUTOSERVIZI VAJOLET – prot. 313/b15 del 29-01-2016 

Plico n. 2:CERVI ATTILIO SRL –  prot. n.  339/b15 del  01-02-2016  

della Commissione Tecnica N^1 prot. n.475/B15 del 05-02-2016, 

della Commissione Tecnica, convocata in seduta pubblica per l’apertura delle offerte 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Alessandro Manzoni” 

 

MIIC87600L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

     Rosate, 12/02/2016 

 

Spettabili Società  

 

Autoservizi Vajolet SNC 

Via Magellano, 3a/b1 

20090 Cesano Boscone (MI) 

 

 

Autoservizi Cervi Attilio srl 

Viale Zara, 119 

20090 BUCCINASCO (MI) 

 

 

del servizio autobus uscite didattiche e viaggi di 

Servizio autobus uscite didattiche e viaggi di 

di cui all’oggetto; 

società di autotrasporto; 

con cui il Dirigente Scolastico ha nominato la 

, data di termine per la presentazione, sono pervenute le offerte di 

2016,  

della Commissione Tecnica, convocata in seduta pubblica per l’apertura delle offerte tecniche  



 

N^2 Prot. n. 532/A37/a  del 9 febbraio 2016 ed il verbale n. 3, prot. n.553 del 10-02-2016 

Considerato che nella lettera d’invito era specificato che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta a favore della compagnia 

offerente l’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Esaminato il verbale della Commissione Tecnica, convocata in seduta pubblica per l’apertura delle offerte 

economiche  n. 4 Prot. n. 554 del 10-02-2016 

Visto il seguente prospetto riepilogativo redatto dalla Commissione: 

 Autoservizi Vajolet snc Autoservizi Cervi Attilio s.r.l. 

Offerta tecnica 48 36 

Offerta economica 40 38,87 

Totale generale 88 74,87 

Vista la proposta di aggiudicazione provvisoria della Commissione Tecnica  

Vista la proposta di aggiudicazione provvisoria della Commissione Tecnica al Dirigente Scolastico; 

Vista la Determina di aggiudicazione provvisoria del Dirigente Scolastico prot. n.  555/B15 del 10/02/2016 

Verificati  

� gli adempimenti e le modalità in merito all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della 

normativa vigente della compagnia oggetto dell’assegnazione provvisoria 

� la documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC) della compagnia oggetto 

dell’assegnazione provvisoria 

DETERMINA 

per le motivazioni sopra espresse, di aggiudicare definitivamente alla Autoservizi Vajolet snc secondo la modalità 

dell’offerta  economicamente più vantaggiosa, il servizio autobus per uscite didattiche a.s. 2015/16   

Seguirà, a mezzo posta certificata, la lettera di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva alle Ditte interessate. 

Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs 163/2006 il contratto relativo al servizio di cui all’oggetto verrà stipulato non prima 

che siano decorsi 35 giorni dall’invio del  seguente provvedimento. 

La predisposizione del contratto sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico.  

Il presente dispositivo è affisso all’Albo e pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Rosate nella 

sezione Albo on-line. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Dott.ssa Maria Bonecchi                              

 

 


