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All’Albo e al Sito web d’Istituto 

 
Prot. N. 7146 / E19 del 01/12/2014 
 
Oggetto: Determina di aggiudicazione provvisoria del servizio di noleggio pullman per visite 

guidate a.s. 2014/15 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Vista la Determina del Dirigente Scolastico per l’affidamento del servizio di noleggio 
pullman per le uscite didattiche e le visite guidate di un giorno degli alunni dell’I.C. 
Pestalozzi – A.S. 2014-15 PROT. N. 6577/E19; 

- Vista la richiesta di preventivo prot. N. 6662/E19 del 12/11/2014; 
- Visto il D.M. 44/01 e il D.Lgs. 163/2006; 
- Accertato che entro il termine di scadenza indicato nella richiesta di preventivo sono 

pervenute n. 7 offerte per l’espletamento delle iniziative oggetto di gara; 
- Visto il Verbale della commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di noleggio 

pullman per visite guidate a.s. 2014/15 redatto dall’apposita commissione giudicatrice che si 
è riunita in data 28/11/2014, prot. n. 7123 / E19; 

- Vista la graduatoria delle offerte comparate sotto indicata: 
 Ditta Offerta economica complessiva i.i. 

1.  Europa Tour di M. Rodelli s.n.c. € 13.445,00  
2.  Cosentino s.r.l. € 14.128,40 
3.  Autoservizi Rosario Pappalardo € 14.267,00  
4.  Isea Viaggi € 14.377,00 
5.  Scionti s.n.c. € 16.511,00 
6.  PAM Autolinee € 16.676,00 
7.  Trinacria Travel € 17.908,00 

DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa, l’aggiudicazione in via provvisoria del servizio di noleggio 
pullman per visite guidate a.s. 2014/15 alla ditta Europa Tour di M. Rodelli s.n.c., in quanto ha 
proposto l’offerta complessivamente più bassa.  

La graduatoria pubblicata nel presente atto è esposta all’albo e al sito web d’istituto e avverso 
il provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente scolastico entro due giorni dalla data di 
pubblicazione. 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Emanuele Rapisarda 


