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         Brisighella,  09/03/2018 

 

Spett.le B.T.A. Brasini 

Largo della Repubblica n. 14 

48022 Lugo (RA) 

P.E.C. brasini@pec.buffetti.it 

 

         Spett.le ERBACCI srl 

Corso Mazzini n. 23 

48018 Faenza (RA) 

P.E.S. viaggierbacci@evopec.it 

 

  All’Albo  on line 

   Agli Atti 

Fornitura trasporto e servizi uscite didattiche 2017/18 

CIG ZC621AB346 

 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva affidamento trasporto e servizi per le uscite didattiche 2017/18 - 

Importo a base di gara € 19.800,00 IVA esclusa 

 

IL R.U.P  DELL’I.C. DI BRISIGHELLA 

 

VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 

VISTA la propria Determina a contrarre n. 0000186/B15 del 12 gennaio 2018 il cui contenuto e 

le cui premesse si intendono integralmente richiamate; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 Codice degli appalti e delle concessioni: 

VISTO che in data 12 gennaio  2018 si è dato avvio alla procedura ordinaria per l’affidamento 

del servizio di trasporto  scolastico, pernottamento, pasti, ingressi, laboratori 

dell’istituto per uscite didattiche  a.s. 2017/18  e che sono stati invitati cinque operatori 

economici che avevano manifestato interesse, con data e ora di termine ultimo per la 

presentazione delle offerte fissata per il giorno 05.02.18 alle ore 12.00;  

VISTO il verbale di aggiudicazione provvisoria del 07 febbraio 2018 che evidenzia che la ditta 

B.T.A di Brasini Federico  ottiene il miglior punteggio con punti 99,81 e la ditta 

Erbacci s.r.l. ottiene punti  86,50, mentre le ditte Cooperativa Trasporti Riolo Terme  e 

Primatour Italia srl  vengono escluse in quanto non rispettano le modalità indicate nel 

disciplinare di gara; 

CNSIDERATO che,  ai sensi dell’art. 12 del disciplinare di gara, dal controllo effettuato sulla 

documentazione amministrativa dichiarata dalla  ditta B.T.A. di Brasini Federico risulta 

che in sede di offerta tecnica tale ditta ha erroneamente dichiarato di possedere pullman 

di proprietà e pertanto alla ditta B.T.A. di Brasini Federico non spettano i 15 punti 

corrispondenti, ma  occorre riformulare la graduatoria; 

istsc_raic80700a.AOORAIC80700A.001.1338.09-03-2018.B.15.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

mailto:raic80700a@istruzione.it
mailto:brasini@pec.buffetti.it


 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI BRISIGHELLA 
P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc. 

81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A-Cod.Fatt.U F4HBY 

 

E-mail:raic80700a@istruzione.it-PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT-SITO WEB:www.icbrisighella.gov.it 
 

 

CONSIDERATO che  dalla nuova graduatoria stilata con il punteggio corretto risulta che alla ditta 

Erbacci srl spettano punti 86,50 mentre alla ditta B.T.A. di Brasini Federico spettano 

punti 84,81; 

VISTO  che sono state controllate le dichiarazioni in sede di offerta tecnica ed economica della 

ditta Erbacci s.r.l. e che sono risultate veritiere; 

RITENUTO che l’ operatore economico che ha presentato la migliore offerta sia in possesso dei 

requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica e siano in condizione di assolvere 

alle richieste dell’istituto Scolastico alle migliori condizioni di mercato; 

VISTE le risultanze delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 80 del  D.Lgs 50/2016; 

 

DETERMINA 

Art. 1 – Aggiudicazione 

Per le motivazioni e condizioni espresse in premessa di dichiarare l’aggiudicazione definitiva per 

l’affidamento del servizio di trasporto scolastico in pullman, pernottamento, pasti, ingressi, laboratori 

degli allievi dell’istituto per visite e uscite didattiche a.s. 2017/18  alla ditta  Erbacci srl - Corso 

Mazzini 23 – Faenza (RA) con codice fiscale e partita Iva 009449503936 e di procedere alla stipula 

del contratto. 

 

Art. 2- Importo 

L’importo aggiudicato è di € 19.651,91 oltre a IVA 22% dove dovuta per un importo complessivo di € 

19.751,00. 

 
Il presente avviso  interno è pubblicato all’Albo on line dell’Istituto. 

L’accesso agli atti è consentito conformemente a quanto stabilito dall’art. 53 del D.Lgs 50/2016 e 

dalla Legge 7 agosto 90 , n.241 

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 contatti con la Stazione 

Appaltante telefonando allo 054681214 

 

                  IL DS 

                   (Dott.ssa  PAOLA FIORENTINI) 
                                                      Documento firmato digitalmente ai                     

                              sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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