
 
 

All’Albo Pretorio 

Determina aggiudicazione 

Oggetto: acquisizione di fornitura di beni/servizi mediante procedura autonoma di affidamento diretto per 

importi inferiori  a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. A del D. Lgs. n, 50/2016 aggiornato con D.Lgs. 

56/2017, art. 34 del D.I. 44/2001 e linee guida emanate dall'ANAC  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Viste le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e del Programma Annuale esercizio 

corrente; 

Visto il D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

Visto l'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello specifico il c. 4 lett, c) 

e b) che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori a € 40.000,00 e comunque sotto le soglie 

previste dall'art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso; 

Accertata la necessità di procedere all’acquisto/fornitura di: Servizio di trasporto con bus per 

l’effettuazione del PROGETTO “BEACH VOLLEY SCHOOL” A BIBIONE (VE) DAL 15/04 AL 

17/04/2020;  

Vista la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale corrente; 

Considerato che il fine pubblico da conseguire è  consentire l’effettuazione di uscite didattiche di un giorno 

nell’a.s. 2019/2020; 

Individuati  n. 3 operatori economici, tramite indagine di mercato, regolarmente iscritti nella piattaforma 

regionale Sintel; 

DETERMINA 

VISTO che risultano pervenute le offerte di n. 2 operatori interpellati: 

1. Autoservizi Flaccadori di CASAZZA BG 

2. Autoservizi Vedocar di Nembro BG 

 

Accertato che le 2 ditte hanno presentato offerta valida; 

Accertato che la ditta VEDOCAR di Nembro BG ha presentato offerta valida ed economicamente più 

conveniente ma non ha più disponibilità del bus da 60 posti richiesto; 

 

DECRETA 

Di aggiudicare in via definitiva il  Servizio di trasporto con bus per l’effettuazione del PROGETTO 

“BEACH VOLLEY SCHOOL” A BIBIONE (VE) in data 15/042020 e in data 17/04/2020 alla ditta 

FLACCADORI srl di CASAZZA come da prospetto comparativo prot. n. 5080 del 30/12/2019;  

 

Importo della fornitura IVA esclusa   € 1.790,91 - A05.01             

Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico Statale di Alzano Lombardo -  

prof.ssa Francesca Pergami. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'ALBO PRETORIO e sul portale nella sezione AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE. 

             La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Francesca Pergami 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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