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Prot. 2915/06.02                  Treviolo, 28/05/2018 

 

Spett.le 

Imagna Bus SRL 

                                                                                                                                                info@imagnabus.it 

 

                                                                                                                                    Autoservizi Locatelli SRL 

                                                                                                                                info@autoservizilocatelli.it 

 

 

OGGETTO: Aggiudicazione provvisoria PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento – Obiettivo/Azione 10.1.1 A 

FSEPON-LO-2017-256 “Cuore, mente e corpo contro la dispersione scolastica” Procedura 

negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del 2016, 

così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, per il servizio di noleggio 

pullman con conducente per trasporto di max 20 alunni + 1 accompagnatore  

CIG: Z592387397  

CUP: D89G16002290007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto la determina  di avvio alla procedura negoziata ristretta per l’ affidamento del servizio in oggetto ; 

Visto le lettere di invito inviate a cinque operatori economici in data 12/02/2018; 

Visto il provvedimento del 28/05/2018 prot. 2911/06.02 con la quale è stata nominata la commissione 

tecnica per l’espletamento delle operazioni previste del disciplinare di gara; 

Visto il verbale delle operazioni di valutazione delle offerte prodotto dalla commissione Tecnica in data 

28/05/2018 prot. 2914/ 06.02 ; 

Rilevato che entro il termine stabilito dal bando di gara, sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte 

- Imagna Bus SRL 

- Autoservizi Locatelli SRL 
 

Considerato che, al termine della procedura di valutazione delle offerte la commissione giudicatrice ha 

redatto la seguente Graduatoria provvisoria: 
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1- Imagna Bus ; 
2- Autoservizi Locatelli ; 
3- Sonzogni Mario offerta non pervenuta; 
4- Autoservizi Monti Tours offerta non pervenuta; 
5- Moioli Fulvio Autonoleggio offerta non pervenuta. 

 
Esaminato il prospetto comparativo con criterio di aggiudicazione “ Prezzo più basso” , dove la ditta di 

Autonoleggio Imagna Bus SRL  è risultata prima in graduatoria 

DISPONE 

 

L’ aggiudicazione provvisoria per l’affidamento del servizio favore della Ditta Imagna Bus SRL  . 

L’aggiudicazione diventerà definitiva trascorsi 5 giorni dal ricevimento del presente atto che verrà 

pubblicato anche sul sito dell’ Istituto: www.ictreviolo.it . 

Entro tale termine di cinque giorni potrà essere presentato motivato ricorso al Dirigente Scolastico 

 

                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Dott.ssa Maria Emilia Gibellini 

 

 

 


