ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

“Dante Alighieri”
Via Giovanni Gentile 4 – 71042 CERIGNOLA (FG)
Tel. 0885/426034/5 – fax. 0885/426160
Cod. fisc. 81002930717 - cod.mecc.FGTD02000P
Sito web: www.itcdantealighieri.it
e-mail: fgtd02000p@istruzione.it

Prot. n. 2777/D/04-a

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE

L’anno duemilaquattordici (2014), il giorno ventidue (02) del mese di aprile (04) alle ore 10.00
nell’Ufficio del Dirigente Scolastico di questa scuola, si è riunita apposita commissione di lavoro
per la scelta dell’operatore a cui affidare l’incarico di effettuare il trasporto, con pullmann 54 posti,
degli studenti partecipanti al progetto “Alternanza scuola/lavoro” per la IX e X edizione.
Sono presenti:
- D.S.

Salvatore Mininno

- DSGA

Giacinto Colangelo

- Docente Referente

De Bonis Michelangelo
Visto

-

i progetti “Alternanza scuola/lavoro” ex art. 4, legge 28/03/2003, n. 53 relativo alla IX e alla X
edizione a cui questa Istituzione scolastica aderisce;

-

la convenzione stipulata da questa scuola con l’ICT Training & Services Centre con sede in
Contrada Polvino, 3355 di Ruvo di Puglia;

-

la richiesta di preventivo per il trasporto alunni prot. 2604/D/04-a del 26/03/2014, pubblicato
all’albo dell’istituto e sul sito Web e gli inviti trasmessi alle Ditte iscritte all’albo fornitori;

-

che, con seduta odierna, sono state aperte le buste delle ditte che hanno inviato i preventivi per
l’organizzazione del servizio trasporto in oggetto;

-

che sono pervenuti n. 5 preventivi, tutti nei termini indicati;

-

che sono state invitate le seguenti ditte:

Manieri Bus
Via P. Dichirico, 83/a
85029 – Venosa (PZ)

Liberti & Locurcio
Corso V.V. Lenoci, 11
71045 – Orta Nova (FG)

La Laguna srl
Via Regina Elena, 11
71010 - Lesina (FG)

Autoservizi D’Eugenio
Via R. Pece, 11
71042 – Cerignola (FG)

Autoservizi Giuliani Bus
V.le Michelangelo, 232
71121 - Foggia
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Preso atto
che tutte le ditte interpellate hanno risposto all’invito fornendo una propria proposta.
Verificato
che le proposte sono pervenute nei termini indicati, e perfettamente integre, si è passati all’analisi di
quanto indicato nelle proposte presentate; al termine si è avuto il seguente prospetto comparativo:
Costo viaggio giornaliero
compreso IVA
Manieri Bus
Via P. Dichirico, 83/a
85029 – Venosa (PZ)

€ 250,00

Liberti & Locurcio
Corso V.V. Lenoci, 11
71045 – Orta Nova (FG)
La Laguna srl
Via Regina Elena, 11
71010 - Lesina (FG)
Autoservizi D’Eugenio
Via R. Pece, 11
71042 – Cerignola (FG)

€ 290,00
€ 340,00
€ 259,00

Autoservizi Giuliani Bus
V.le Michelangelo, 232
71121 - Foggia

€ 390,00
Si determina

La seguente graduatoria:
1.
2.
3.
4.
5.

Manieri Bus
Autoservizi D’Eugenio
Liberti & Locurcio
La Laguna srl
Autoservizi Giuliani Bus

Tale graduatoria è pubblicata sul sito e all’albo di questa Istituzione scolastica per un tempo di 7
giorni dalla data odierna per eventuali reclami.
Al termine di detto periodo, in assenza di reclami, diventerà definitiva.
Si allegano al presente verbale, quale parte integrante:
1) Lettera di invito a partecipare;
2) tutte le offerte pervenute;
Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dai presenti.
Cerignola, 02/04/2014
- D.S.

Salvatore Mininno

______Firmato_______

- DSGA

Giacinto Colangelo

______Firmato_______

- Docente Referente

De Bonis Michelangelo

______Firmato_______
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