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Prot. n° 0000409/IV.6                           BOVA MARINA 19/01/2018 

 

Al sito web: www.icbovamarinacondofuri.gov.it 

 

OGGETTO: DECRETO DI RIAPERTURA IN AUTOTUTELA DEI TERMINI DI SCADENZA AVVISO DI GARA E 

VISITE  GUIDATE e USCITE DIDATTICHE a. s. 2017/18  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO la legge 7/8/99 n. 241 nuove “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTO decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 così come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017; 

 

VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI gli Artt. 33, 34 e 40 del D.I. N° 44 del 01/02/2001, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative all’argomento; 

RILEVATA l ’esigenza di acquisizione del servizio di noleggio pullman secondo il criterio del prezzo più basso-   

Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 così come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017 

VISTI  l’Avviso Prot. n° 8791/IV.6 del 07/12/2017 e la determina Dirigenziale del 05/12/2017; 

VISTE  le offerte pervenute; 

VISTA  la nomina della Commissione di verifica prot. 269/IV.6 del 15/01/2018; 

VISTO il verbale della commissione preposta alla verifica della sussistenza delle condizioni previste nel 

disciplinare di gara inerenti la correttezza delle procedure di gara seduta del 18/01/2018 

VERIFICATO  che, per mero errore materiale,  l’avviso di gara indicato in oggetto,  non risulta pubblicato nella sezione 

relativa alla voce bandi e gare, ma solo sull’home page del sito web della scuola : 

www.icbovamarinacondofuri.gov.it,; 

DECRETA   

 PER I MOTIVI CITATI IN PREMESSA E AVVALENDOSI DEL POTERE DI AUTOTUTELA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

LA PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA RECEZIONE DELLE OFFERTE E LA STABILISCE ALLA DATA DEL 29/01/2018. 

Gli operatori interessati potranno prendere conoscenza delle informazioni necessarie per presentare le offerte entro tale 

termine, e si assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, sarà mantenuta la segretezza e la validità delle offerte 

già pervenute consentendo alle ditte che hanno già inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. 

Tutte le restanti procedure di gara restano invariate. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene  Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
SI ALLEGA: 

1. AVVISO DI GARA – VISITE GUIDATE e USCITE DIDATTICHE a. s. 2017/18 secondo il criterio del prezzo più basso- decreto 
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 così come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017 

2. Allegato 1 Offerta Economica; 
3. Allegato 2 Autodichiarazione; 
4. Allegato 3 Dichiarazione 
5. Allegato 4 Durc 
6. Allegato 5 Conto dedicato 
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