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Prot. n.    6453 /VI2           Reggio Emilia, 29/12/2018 
 

 

A tutti gli interessati  
tramite Albo Istituto 

 
 

AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO VISITE GUIDATE 

½ GIORNATA E/O GIORNATA INTERA 

A.S. 2018/2019-2019/2020-2020/2021 

 

                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

VISTE le linee programmatiche del PTOF 2018/2022; 

 

VISTO il Regolamento del D.I. n.129/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”, in particolare gli artt. 43/48;       

       

PREMESSO CHE la spesa prevista per la fornitura di servizi è inferiore alla “soglia comunitaria”; 

 

VISTO il D.L.vo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione dei beni e 

forniture approvato dal C.d.I. con Delibera n. 3 del 16/10/2018; 

 

VISTO il Programma Annuale 2018 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la compatibilità 

con l’effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio; 

 

VISTE le prescrizioni indicate nella lettera di invito a  formulare  le offerte; 

 

VISTE le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicati; 

 

ESAMINATO il verbale della Commissione Tecnica, all’uopo istituita con atto Prot. n. 6440/VI2 del 

28/12/2018 in merito all’attribuzione dei punteggi per le offerte Tecniche ed Economiche; 

 

ATTRIBUITI i sottoindicati punteggi per le offerte Tecniche ed Economiche: 

 

 

  

GASPARI 

 

FONTANA 

 

FANTINI 

 

LA VALLE 

 

BORGHI 

 
OFFERTA TECNICA 37 40 25,6 38,2 24 

OFFERTA ECONOMICA FINO A 100 18,16 28,94 25,8 30 16,13 

OFFERTA ECONOMICA FINO A 200 12,43 12,54 16,06 20 12,37 

OFFERTA ECONOMICA FINO A 400 7,55 7,84 9,38 10 7,30 

 75,14 89,32 76,84 98,20 59,80 
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PRESO ATTO che l’Agenzia che ha ottenuto il punteggio più alto per affidamento trasporto visite guidate è 

L.V.L. INTERLINES S.r.l. – Via Guicciardi, 9 – 42122 Reggio Emilia, che ha totalizzato punti 98,20 su 

100; 

DETERMINA 
 

l’AGGIUDICAZIONE dell’affidamento del servizio di trasporto visite guidate ½ giornata e/o 

intera giornata per gli anni scol. 2018/2019-2019/2020-2020/2021 a L.V.L. INTERLINES S.r.l. – 

Via Guicciardi, 9 – 42122 Reggio Emilia. 

 

Avverso tale decreto è ammesso ricorso entro 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione. 

 

 

 

 

Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante:  

 

- Pubblicazione sul sito web dell’Istituto.  
 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rossella Crisafi 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/1993] 
 

 


