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Prot. n.  7892 -VI.2                                                                                                Altavilla Silentina, 4 dicembre 2017 
All'Albo sito-web 

Agli Atti Sede 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMEMTO DEL SERVIZIO VISITE GUIDATE INTERA GIORNATA 

FUORI PROVINCIA - A.S. 2017/18" 
CIG: Z702119A08 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO   il DPR 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
VISTO  il D.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche"; 
VISTO   il D.I. 44/2001; 
VISTO   il D.lgs. 50/2016; 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 121 del 30 ottobre 2017 di approvazione delle 

modifiche/integrazioni al PTOF 2016/19; 
VISTA la propria determina, prot. n. 7376 -IV.6 del 15 novembre 2017, "di autorizzazione a contrarre per 

l'affidamento del servizio di noleggio autobus con conducente per uscite didattiche/visite guidate 
A.S. 2017/18 mediante procedure negoziate"; 

PREMESSO  

 che è stata inoltrata lettera d'invito, in data 15 novembre 2017, a n. 8 ditte incluse nell'Elenco 
Fornitori della scuola, istituito con decreto prot. n. 7010-VI.6 del 30/10/2017; 

 che alla scadenza del termine, fissato per il 30 novembre 2017, è pervenuto un solo plico  da parte 
della ditta:  

AUTOLINEE ANTONIO PALMENTIERI con sede in EBOLI (SA) via TORRICELLA 430 - 84025 
frazione S. CECILIA Eboli (SA); 

 che a seguito della verifica della documentazione amministrativa la ditta su indicata è stata 
ammessa alla successiva fase di apertura della busta contenente l'offerta economica; 

 che l'offerta della Ditta AUTOLINEE ANTONIO PALMENTIERI con sede in EBOLI (SA) via TORRICELLA 
430 - 84025 frazione S. CECILIA, risulta così articolata: 
- uscita con destinazione Napoli Barocca (NAPOLI) € 11,76 (undici/76) IVA inclusa (prezzo unitario 
per singolo alunno); 
- uscita con destinazione Reggia di Caserta- San Leucio (CASERTA) € 6,89 (sei/89) IVA inclusa 
(prezzo unitario per singolo alunno); 
- uscita con destinazione Città della Scienza (NAPOLI) € 6,60 (sei/60) IVA inclusa (prezzo unitario per 
singolo alunno); 
- uscita con destinazione Scavi archeologici Ercolano (NAPOLI) € 9,25 (nove/25) IVA inclusa (prezzo 
unitario per singolo alunno); 
- uscita con destinazione Oasi di Ninfa - Piana delle Orme (LATINA) € 15,60 (quindici/60) IVA inclusa 
(prezzo unitario per singolo alunno); 

CONSIDERATO CHE nella lettera d'invito al punto 5, "Modalità di presentazione dell'offerta", è previsto: 
"L'aggiudicazione del Servizio potrà essere effettuata anche in presenza di un solo preventivo se 
l'offerta presentata risulti conveniente e idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità 
a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016"; 

VERIFICATA la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti e ritenuta la stessa conforme a 
quanto richiesto; 

DATO ATTO  della regolarità della procedura; 
CONSIDERATO pertanto di poter procedere all’aggiudicazione del servizio di cui in argomento; 

DETERMINA 
1. approvare la premessa del presente provvedimento che qui si intende confermata e trascritta; 
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2. approvare il verbale di gara della procedura espletata di cui in argomento, prot. n. 7865 -IV.6 dell'1 
dicembre 2017; 

3. aggiudicare per gli effetti il Servizio relativo alle VISITE GUIDATE INTERA GIORNATA FUORI 
PROVINCIA - A.S. 2017/18" alla Ditta AUTOLINEE ANTONIO PALMENTIERI con sede in EBOLI (SA) 
via TORRICELLA 430 - 84025 frazione S. CECILIA con codice fiscale 00349780650 per il prezzo 
offerto di:  

 uscita con destinazione Napoli Barocca (NAPOLI) € 11,76 (undici/76) IVA inclusa (prezzo 
unitario per singolo alunno); 

 uscita con destinazione Reggia di Caserta- San Leucio (CASERTA) € 6,89 (sei/89) IVA inclusa 
(prezzo unitario per singolo alunno); 

 uscita con destinazione Città della Scienza (NAPOLI) € 6,60 (sei/60) IVA inclusa (prezzo 
unitario per singolo alunno); 

 uscita con destinazione Scavi archeologici Ercolano (NAPOLI) € 9,25 (nove/25) IVA inclusa 
(prezzo unitario per singolo alunno); 

 uscita con destinazione Oasi di Ninfa - Piana delle Orme (LATINA) € 15,60 (quindici/60) IVA 
inclusa (prezzo unitario per singolo alunno); 

4. inoltrare alla ditta aggiudicataria relativa comunicazione mediante PEC; 
5. pubblicare il presente provvedimento sul sito-web dell'Istituzione Scolastica, alla sezione 

"Amministrazione trasparente". 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Carmela Maria VERRELLI. 
 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                     Dott.ssa Carmela Maria VERRELLI 
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