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 DISPOSITIVO DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITE GUIDATE 

 a.s. 2018/2019 

                                                                                                                 Al sito web della scuola                               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il  D.I. 44/2001; 
VISTO il D.lgs. 50/2016, coordinato con il dlgs 56/2017; 
VISTO il bando di gara  Prot. N. 884  del  20 settembre 2018 con cui si avvia la procedura negoziata ai sensi 
dell’ art. 36 co 2 del D.lgs 50 del 18 aprile 2016, coordinato con il dlgs 56/2017, per l’affidamento del 
servizio di noleggio autobus per visite guidate giornaliere a.s. 2018/2019 

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

VISTE le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicati nella lettera di invito; 
 
PRESA VISIONE dei verbali della Commissione Tecnica, all’uopo istituita con atto Prot.n. 1045 del 15 

ottobre 2018, in merito all’attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli elementi di valutazione 
del MERITO TECNICO e del MERITO ECONOMICO di cui al CAPITOLATO TECNICO, 
riunitasi in data 17 ottobre 2018; 

DISPONE 
 

La pubblicazione sul sito istituzionale dell’ istituto,   www.scuolafoscolo.gov.it, della seguente graduatoria di 
merito stilata dalla Commissione tecnica, all’ uopo istituita, determinata sommando i punteggi relative alle 
offerte tecniche ed economiche per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio di  
noleggio autobus per visite guidate giornaliere, a.s. 2018/2019. 
 
 

GRADUATORIA DI MERITO 
POSIZIONE AGENZIA OFFERTA 

TECNICA 
OFFERTA 

ECONOMICA 
PUNTEGGIO TOTALE 

1 DAKINI TOURS 29 60 89 
 
2 

BUS 
COMPANY 

 
22 

 
45 

 
67 

 
Avverso la graduatoria provvisoria, sarà possibile esperire reclamo scritto, entro quindici giorni dalla 
pubblicazione, secondo quanto previsto e regolato in materia dall’art. 14, c.7, del D.P.R. 8 marzo1999, n° 
275. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

      Chiara Alpestre 




