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Prot. N. 0001518/B15       Brisighella,  10 aprile 2017 

 Spett.le Cooperativa Trasporti-Riolo Terme 

 Spett.le Mengozzi Bus s.r.l.  - Bagnacavallo 

 Spett.le Agenzia Viaggi Erbacci - Faenza 

 All’Albo on line 

Oggetto  Procedura di gara per l’affidamento della gestione del Servizio di trasporto  in 

pullman per le uscite didattiche a.s. 2016/17 – C.I.G n° Z0F1D8F249 -  

Il Dirigente Scolastico 

Visto  il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista  la lettera, prot. n. 0001104/B15 in data 11/03/2017, di invito  per l’affidamento  della gestione del 

trasporto in pullman per le uscite didattiche dell’Istituto Comprensivo di Brisighella a.s. 2016/17 – C.I.G 

n° Z0F1D8249; 

Visti gli atti costituenti la procedura espletata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Visto il verbale di aggiudicazione del 27 marzo 2017; 

Comunica 

l’avvenuta aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32,  del D. Lgs. 50/2016, a favore della ditta Cooperativa 

Trasporti di Riolo Terme, con sede in Riolo Terme, P.I. 00068750397,  quale miglior offerente individuato sulla base 

della graduatoria formulata in data 27/03/2017 dalla Commissione Tecnica  dell’Istituto dopo che la stessa ha proceduto 

alla valutazione delle offerte regolarmente pervenute, per un importo complessivo di euro 5.318,17 IVA esclusa. 

L’accesso agli atti è consentito conformemente a quanto stabilito dall’art. 53 del D.Lgs 30/2016 e dalla Legge 7 agosto 

90 , n.241 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dr. Paola Fiorentini. 

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso giurisdizionale entro 30 giorni dal ricevimento 

della presente. 

 

Per ogni eventuale ulteriore informazione si prega cortesemente di prendere contati con la Stazione Appaltante 

telefonando allo 054681214 

Cordiali saluti                Firmato Digitalmente      

       Il Dirigente Scolastico  

                   Dr. Paola Fiorentini 
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