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         Prot.n. 0002812/IV.5                                                                                         Bova Marina 23/04/2018                                                      

                    All’Albo Online  

                                                        www.icbovamarinacondofuri.gov.it 
 

Agenzia Cav. Domenico TRIPODI 
AUTOLINEE  S.R.L. TURISTICHE E TRASPORTI  

Email: www.tripodiautolinee@virgilio.it 

                                          
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

  

OGGETTO: Indagine di mercato procedura di acquisizione in economia ai sensi dell’art.34 del D.I.n.44/2001 

del servizio trasporto per la partecipazione dell’Orchestra Calliope al Concorso Musicale TAORMINA-10 

maggio 2018.                                                 

                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO  

• il D.P.R. n. 275/99- Regolamento dell’autonomia;  

• il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

• il decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163 e successive modificazioni;  

• che in data 06/04//2017 con prot. 0002240-06-04-2018 è stata avviata l’indagine di mercato procedura 

di acquisizione in economia ai sensi dell’art.34 del D.I.n.44/2001 del servizio trasporto per la 

partecipazione dell’Orchestra Calliope al Concorso Musicale TAORMINA-10 maggio 2018, secondo il 

criterio del prezzo piu basso; 

• le offerte pervenute dalle ditte:  

Agenzia Cav. Domenico TRIPODI  - AUTOLINEE S.R.L. TURISTICHE E TRASPORTI  ;  

 Agenzia Viaggi ”Capo Sud” Nucera Viaggi Travelling Innovation SRL Milano; 

• la costituzione della Commissione prot,0002761/IV.5 del 20/04/2018, incaricata di esaminare le 

offerte economiche pervenute, di verificare la sussistenza delle condizioni previste nella richiesta 

del preventivo, di procedere all’individuazione dell'offerta migliore secondo il criterio di cui 

all’indagine;  

• il verbale n.1 della Commissione, stilato il giorno 20 aprile 2018 relativo alla comparazione delle 

offerte pervenute entro il 20/04/2018, effettuata secondo il criterio dell’offerta con prezzo pù 

basso;  

•  

ESAMINATI  

• gli atti relativi alla procedura in oggetto, in particolare, il prospetto comparativo delle offerte  

 AGENZIA OFFERTA 

1 Agenzia Cav. Domenico TRIPODI   - AUTOLINEE 

S.R.L. TURISTICHE E TRASPORTI   

€ 1800/00 + IVA € 180/00 per n° 73 partecipanti 

COMPRESO TRAGHETTAMENTO 

 2 Agenzia Viaggi “CAPO SUD” DI NUCERA VIAGGI 

INNOVATION TRAVELLING S.R.L.  

€ 45 x 63 partecipanti € 2.898 esenti IVA – su 71partecipanti 

CONCESSE N°6 GRATUITA’ 

 
 

DECRETA  

Art. 1      Le premesse costituiscono parte motiva del presente decreto;  

Art. 2    di approvare la seguente graduatoria provvisoria per Indagine di mercato procedura di acquisizione 
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 In economia ai sensi dell’art.34 del D.I.n.44/2001, del servizio trasporto per la partecipazione dell’Orchestra  

Calliope al Concorso Musicale a Taormina-10 maggio 2018.       

ART.3 di approvare l’aggiudicazione provvisoria dei servizi in oggetto, secondo il criterio dell’offerta con prezzo 

più basso alla ditta Agenzia Cav. Domenico TRIPODI  -  AUTOLINEE S.R.L. TURISTICHE E TRASPORTI  sede via 

Nazionale Pentimele n.193, 89121 Reggio Calabria;  

ART. 4)  l’aggiudicazione viene disposta con riserva di accettare la sussistenza dei requisiti richiesti e    

l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto medesimo. Ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, 

l’aggiudicazione definitiva avverrà solo dopo la favorevole verifica del possesso dei requisiti prescritti di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016;  

ART. 5) ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs n. 50/2016 verrà verificato il possesso dei requisiti di capacità economica 

e finanziaria, nonché di capacità tecniche e professionali richiesti nella lettera d’invit;  

ART. 6)   il presente dispositivo viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’istituto, in data odierna, ai sensi 

della Legge 69/2009 de dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e potrà essere impugnato nei modi e nei termini 

disposizioni in materia;  

ART. 7) ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs..50/2016 e dell’art. 14 comma 7 del DPR 275/1999, la  

proposta di aggiudicazione, si intende approvata e diventa definitiva, decorsi 10 giorni dalla data del 23  

aprile 2018, data di pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica del presente provvedimento, salvo  

eventuali ricorsi.  

ART. 8) la pubblicazione sul sito istituzionale della scuola.www.icbovamarina condofuri.gov.it del presente  

dispositivo ha valore di notifica ai concorrenti invitati. Il medesimo, viene comunque inoltrato per tramite di PEC  

alla Ditta aggiudicataria.  

ART.9) qualora non pervengano opposizioni, opportunamente motivate, avverso il presente dispositivo, entro i  

termini stabiliti, l’aggiudicazione sarà da ritenersi definitiva e si procederà alla stipula del contratto relativo alla 

 fornitura del servizio in parola, ai sensi dell’art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016  

  

  

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

             Dott.ssa C. Irene Mafrici 
                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi   dell’art. 3  D.Lgs. 39/93  
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