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ISTITUTO COMPRENSIVO
DI BRISIGHELLA
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Prot. 720 /B15                                                                                         Brisighella, 03.03.15

										AGLI    A T T I  

VERBALE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TRASPORTO PER LE USCITE DIDATTICHE A.S. 2014/15
Il giorno 3 marzo  2014 alle ore 10,00 presso l’ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo di Brisighella si è proceduto alla comparazione delle offerte pervenute a seguito di indagine di mercato  per l’affidamento del servizio di trasporto  alla presenza del D.S.G.A. e del Dirigente Scolastico.  

PREMESSO	che con determinazione dello scrivente  in data 11 febbraio 2015 è stato autorizzato l’indagine di mercato per l’aggiudicazione della fornitura di trasporto per le uscite didattiche  giornaliere delle classi  dell’istituto di Brisighella;
ACCERTATO che sono state spedite n. 5 richieste di preventivo a ditte esperte del settore oltre alla pubblicazione all’Albo, da non comparare con offerte “Consip” in quanto non risulta attivata alcuna convenzione, entro il termine stabilito risultano pervenute le offerte delle seguenti ditte:

	Ditta  “Faventia Tourist” di Faenza (RA) – Prot. N. 574/B15  del 20 febbraio 2015
	Ditta “Mengozzi Bus s.r.l.” di Bagnacavallo – Prot. 647/B15 del 25 febbraio 2015

Ditta “ViaggiErbacci” di Faenza (RA) – Prot. 645/B15 del 25 febbraio 2015
	Ditte “Gamberini Bus” di Ravenna, Cooperativa Trasporti di Riolo Terme  e “Eos Viaggi” di Brescia  – non pervenute

CONSTATATA  e verificata la conformità della documentazione prodotta dalle tre ditte partecipanti all’invito si procede alla analisi dei requisiti  richiesti e dell’offerta economica.

ATTESO che, come risulta dall’Art. 5 dell’indagine di mercato, verificato che i requisiti in termini di qualità sono conformi a quelli richiesti, il criterio da adottare per l’aggiudicazione della fornitura è quello dell’affidamento  alla ditta che presenta l’offerta del prezzo più basso,

i prezzi offerte dalle ditte ammesse alla gara in argomento, comprensivi di I.V.A., come da prospetto comparativo allegato al presente verbale, sono i seguenti:
ditta
Prezzi offerti
Faventia Tourist di Faenza
 Euro 2.275,00
Viaggi Erbacci di Faenza
Euro 2.200,00
Mengozzi Bus di Bagnacavallo
Euro 2.630,00

E pertanto 
VISTO	il regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001 e in particolare gli artt. 33 e 34;
RITENUTO		di poter procedere alla relativa aggiudicazione;
CONSIDERATO	che per il trasporto delle  le uscite didattiche giornaliere, la ditta Viaggi 
			Erbacci di Faenza  risponde alle esigenze a costi pienamente conformi;


La Ditta VIAGGI ERBACCI  di Faenza si aggiudica in via provvisoria la fornitura del trasporto delle uscite didattiche giornaliere dell’Istituto Comprensivo di Brisighella in quanto soddisfa tutte le condizioni proposte al costo più basso. 

Previa verifica dei requisiti contributivi, si procederà entro i termini stabiliti dalla Legge alla aggiudicazione definitiva e ala imputazione di spesa nell’aggregato A02 (conto 3, sottoconto 13-1) per un importo complessivo di € 2.200,00.

Alle ore 11,00  del  03 marzo 2015  viene dichiarata chiusa la procedura di esame delle offerte pervenute.

									
 Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Carmelina Rocco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
                                                                e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93










