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Prot. n. 737/C4                                                                                                                  Bisaccia, 23/03 /2017 

All’albo on line 

 Agli interessati 
 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione definitiva per l’affidamento del servizio di noleggio pullman per 

uscite didattiche e visite guidate per l’a. s. 2016/2017 CIG ZF61D75214  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei contratti pubblici” relativi a lavori e 

forniture per la Pubblica Amministrazione Visto il bando di cui all’oggetto e le condizioni in esso contenute;  

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Viste le offerte pervenute nei termini ovvero una sola offerta ; 

Visto il verbale della commissione di apertura delle buste nella seduta del 9 marzo 2017 ; 

Visto il proprio decreto di aggiudicazione provvisoria avvenuto in data 10/03/2017 con prot. n. 568; 

Considerato che la Commissione per la valutazione delle offerte ha giudicato l’offerta congrua  ; 

  

DECRETA  

 

Che l’aggiudicazione in oggetto è DEFINITIVA. Viene pertanto individuata la ditta Turismo Argentino srl 

Sant’Angelo dei Lombardi quale destinataria dell’aggiudicazione definitiva per l’affidamento del 

servizio di noleggio pullman per uscite didattiche e visite guidate per l’a. s. 2016/2017 presso 

l’istituto IC ” T.Tasso”  di Bisaccia.  

La presente determinazione dirigenziale viene affissa all’albo on-line presente sul sito web di questa 

istituzione scolastica (www.icbisaccia.it), a norma dell’art. 37 comma 2 del  Decreto legislativo n.33 del 14 

marzo 2013. 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro il termine di 15 

giorni dalla data di pubblicazione all’albo (art. 14 del D.P.R. 275/99) oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali 

previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni). 

La presentazione del ricorso non sospende l’esecutività della presente.  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Sandra Salerni 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa  
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