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Prot.n. 9052/C37      Chignolo Po, 11 novembre 2016 

        Al Sito Web  

        Atti 

         
 
OGGETTO: Procedura aperta per servizio di noleggio pullman con autista per visite e viaggi 
d’istruzione anno scolastico 2016/2017. CIG n. Z441BEF36C 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

-Considerato  che l’Istituto Comprensivo di Chignolo  Po deve procedere all’individuazione del servizio pullman per 
visite e viaggi istruzione da effettuarsi nell’anno scolastico 2016/2017; 

-Visto   il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
-Visto   l’art. 34 del D.I. 44/2001; 
-Visto  l’art. 5 del Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n.53 del 02/02/2008; 
Verificato   che la Consip S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di beni/servizi di cui 

all’oggetto; 
Viste le delibere del Collegio dei Docenti inerenti l’approvazione del PTOF ed i criteri per i viaggi e le 

visite di istruzione; 
Viste le delibere dei Consigli di classe coinvolti; 
Vista la seduta del Consiglio di Istituto del 10/10/2016; 
 

DETERMINA  
 
l’avvio dell’attività negoziale finalizzata all’ind ividuazione di ditta di trasporti per il servizio di noleggio pullman 

con autista per visite e viaggi d’istruzione per l’anno scolastico 2016/2017 attraverso procedura aperta. 
 

AVVISA 
 

Le ditte interessate alla presente procedura aperta, che potranno presentare la loro offerta trasmettendo la relativa 
documentazione richiesta secondo le indicazioni di seguito riportate: 
 
 
INDICAZIONI GENERALI  
. Successivamente si procederà alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo. 
L’aggiudicazione avverrà col sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Si potrà procedere ad aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua, in applicazione 
dell’art. 69 del Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827 . 

 
OGGETTO DELLA FORNITURA : servizio di noleggio pull man con autista per visite e viaggi d’istruzione 
anno scolastico 2016/2017. 
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : Offerta economicamente più vantaggiosa come descritto nel capitolato 
speciale ai sensi dell’art. 96 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTE : l’offerta deve essere presentata in un plico contenente : 
 
— Busta A sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Documentazione Amministrativa” contenente l’allegato “A” e le 
dichiarazioni e le certificazioni di cui all’art. 3 del Capitolato. 
 
— Busta B sigillata e contrassegnata dalla dicitura “offerta tecnico- economica” compilando l’allegato “B”. 
 
Il plico contenente la busta A e la busta B sarà chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura e recherà la seguente 
dicitura:  
“Servizio di noleggio pullman con autista per visite e viaggi d’istruzione anno scolastico 2016/2017 - CIG n. 
Z441BEF36C ”.  
Il plico con gli estremi del mittente sarà indirizzato al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di CHIGNOLO 
PO  via Marconi, 3 - 27013 Chignolo Po (PV). 
 
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE : 
Il plico, nelle modalità suddette, dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 10.00 del giorno 29/11/2016 (N.B. 
non fa fede la data del timbro postale) con le seguenti modalità: 
 
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
b) consegna brevi manu, anche a mezzo Corriere, presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto che apporrà apposito timbro. 
 
In entrambi i casi, del giorno e ora di arrivo dell’offerta farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo. 
Non saranno accettate offerte pervenute oltre il limite di tempo su indicato, per cui il rischio della mancata consegna 
dell’offerta nei termini indicati resta ad esclusivo carico dell’azienda fornitrice. 
Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti all’art. 3 del 
capitolato o non recanti la firma del legale rappresentante con la quale si accettano senza riserve tutte le condizioni 
riportate nel capitolato. 
L’offerta presentata non potrà essere ritirata, modificata o sostituita con altra in sede di gara ed impegnerà la Ditta fin 
dal momento della presentazione. 
 
APERTURA DEI PLICHI : 
L’apertura dei plichi contenenti le offerte sarà effettuata presso la sede legale dell’Istituto di CHIGNOLO PO  in  via 
Marconi, 3, il giorno 29/11/2016 alle ore 10,00 alla presenza del Dirigente Scolastico (o suo delegato), del DSGA e 
della Commissione Tecnica all’uopo nominata. Successivamente alla predisposizione del prospetto comparativo il 
Dirigente Scolastico, con la commissione suindicata, procederà alla valutazione delle offerte ed effettuerà la scelta del 
fornitore. 
L’aggiudicazione sarà disposta con provvedimento del Dirigente sulla base delle offerte presentate e l’eventuale 
materiale tecnico-illustrativo resterà di proprietà dell’Istituto e non sarà restituito. 
Le dichiarazioni, pena l’esclusione della gara, devono essere complete di fotocopia di idoneo documento di 
identità valido del sottoscrittore. 
 
PUBBLICITA’ : 
Il presente Bando è diffuso con le seguenti modalità : 
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– Pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’Istituzione Scolastica di Chignolo Po  – sig. Mario Bifulco – tel. 
0382/76007. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI :  
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che: 
– Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento riguardano la procedura di quanto oggetto 
della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
– Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase 
precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. 
– Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato o mediante archivi cartacei. 
– Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico 
– Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA ed incaricati sono gli assistenti amministrativi oltre a soggetti 
eventualmente componenti della commissione di valutazione delle offerte. 
– I diritti degli interessati sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs 196/03 
 
CONTROVERSIE:  
In caso di controversie il Foro competente è quello di Pavia. 
 

          f.to       Il Dirigente Scolastico Reggente 
                    (Dott.ssa Paola Donatella PENNA) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
     dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 


