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         Brisighella,  07/02/2019 

 

Spett.le B.T.A. Brasini 

Largo della Repubblica n. 14 

48022 Lugo (RA) 

P.E.O. gruppi@brasiniviaggi.com 

 

         Spett.le ERBACCI srl 

Corso Mazzini n. 23 

48018 Faenza (RA) 

P.E.O. ufficiogruppi@viaggierbacci.it 

 

 

  All’Albo  on line 

   Agli Atti 

Fornitura trasporto e servizi uscite didattiche 2019/20 

CIG ZF52B487B95 

 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva affidamento trasporto e servizi per le uscite didattiche 2019/20 - 

Importo a base di gara € 21.856,00 IVA esclusa 

 

IL R.U.P  DELL’I.C. DI BRISIGHELLA 

 

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 289, concernente “Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 

VISTA la propria Determina a contrarre n. 0005437/B15 del 19 dicembre 2019 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 21 dicembre  2019 si è dato avvio alla procedura aperta per l’affidamento 

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

dell’istituto per uscite didattiche  a.s. 2019/20, con data e ora di termine ultimo per la 

presentazione delle offerte fissata per il giorno 31.01.20 alle ore 12.00;  

CONSIDERATO che dalla  graduatoria stilata con il criterio del prezzo più basso risulta la ditta 

B.T.A. BRASINI di Brasini Federico s.a.s. come miglior offerente 

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

ditta B.T.A. BRASINI s.a.s. 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 
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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. 2019/20  alla ditta  B.T.A BRASINI di 

Brasini Federico s.a.s. – Largo della Repubblica 14 – Lugo (RA) con codice fiscale e partita Iva 

01383520390 e di procedere alla stipula del contratto. 

 

Art. 2- Importo 

L’importo aggiudicato è di € 8.932,00 IVA compresa per quanto riguarda i viaggi con il solo trasporto 

con conducente, in quanto i prezzi sono soggetti al regime del margine 74 ter Agenzia di viaggio. 

 

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 

                   (Prof. Emanuele Pirrottina) 
                                                      Documento firmato digitalmente ai                     

                              sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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