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Prot 1292 A/37 
Benevento,04/04/2018 

                                                      Alle Ditte 
Mazzone Viaggi                           

                                                                                                                                           
mazzoneturismo@pec.it 

                       ELLERRE  VIAGGI 
                 ellerreviaggi@pec.it 

                                                                                  Agli atti 

 

Al Sito WEB della scuola 

Aggiudicazione definitiva - Affidamento di un contratto sotto soglia mediante procedura negoziata per 
il servizio di noleggio pullman con conducente per visite di istruzione della durata non superiore ad un 

giorno per l’a.s. 2017/2018 - CIG  ZDB220D2D2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO 

- Visto il D.lgs.n. 50/2016; 
- Visto l’art. 34 del Decreto n. 44/2001; 
- Visto il PTOF dell’Istituzione Scolastica; 
- Che si è rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, una procedura per 

l’acquisizione del servizio noleggio bus visite guidate a.s. 2017/2018; 

- Vista la Determina dirigenziale Prot. n. 508 C /14- A/37del 05/02/2018; 
- Visto le lettere di invito Prot. n. 922/23/24/25/26  del 08/03/2018; 
- Viste le offerte presentate dalle ditte; 

- Visto il decreto di aggiudicazione provvisoria prot 1160 A/37 del 22/03/2018 
- Considerato che,nei tempi definiti dal provvedimento medesimo, non sono pervenuti 

reclami . 
DECRETA 

La ditta ELLERRE VIAGGI S.R.L. quale ditta aggiudicataria in via definitiva per i servizi 
inerenti alle visite guidate di durata non superiore ad un giorno relative all’a.s. 2017/2018 come 
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da lettera di invito . 
 

La Ditta aggiudicataria dovrà produrre, entro 3 giorni ( naturali e consecutivi ) dal 
ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione, la documentazione, le dichiarazioni e gli 
atti necessari alla stipula del contratto di affidamento, a riprova di quanto contenuto nelle 
dichiarazioni rese. 

Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e 
completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto, ovvero, si sia accertata 
la mancanza o carenza dei requisiti, questa istituzione scolastica procederà all’affidamento del 
servizio , al concorrente che segue nella graduatoria. 

Il Dirigente Scolastico, decorsi i termini di legge, al fine di definire diritti e doveri reciproci 
delle parti, procederà a sottoscrivere apposito contratto mediante scrittura privata con la ditta 
aggiudicataria. 

 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                      Prof.ssa Rosaria Perrotta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi   e per effetti dell’ art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 

39/93 

 


