
All’ALBO della Scuola 

 
 
 
Oggetto: Affidamento diretto servizio noleggio pullman “La scuola va al cinema” 
 
               CIG: ZE41D4817C 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

o CONSIDERATO, in ottemperanza alle Linee Guida N. 4 dell’ ANAC (Par. 2.2 - 3.3.3 e 3.3.4), che: 
 

a) il principio di economicità e concorrenza è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base della 
negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Istituto ed affidatario, ma sulla base di 
prezzi rilevati dalla valutazione comparativa dei tre  preventivi pervenuti su 5 richiesti, come di seguito indicato: 

 
 
NR  DITTA IMPORTO COMPRESO IVA NOTE 
1 CONCORDIA AUTONOLEGGIO  €6800,00  
2 AUTOLINEE F.LLI PATTI S.r.l. €7140,00  
2 AUTOSERVIZI DI GRECO PIETRO & C. S.n.c. €7410,00  
 

o RITENUTO, in merito al criterio di aggiudicazione, di avvalersi del criterio del minor prezzo (art. 95 comma 4;) 
 

o VISTO: il preventivo della ditta Concordia Autonoleggio di Sallì Giovanni S.n.c., acquisito al protocollo dell'Istituto in 
data 13/02/2017 n. 856/c14 che indica un prezzo pari a euro 6.800,00, Iva inclusa; 

 
o  ATTESO che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è ZE41D4817C  

 
o  ACCERTATO che la Ditta Concordia Autonoleggio di Sallì Giovanni S.n.c è in possesso dei requisiti generali e speciali 

di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016;  
 
 

AFFIDA 
 
direttamente alla ditta Concordia Autonoleggio di Sallì Giovanni S.n.c, via Enrico La Loggia, 45 P.I.  
 
02180780849, il servizio/fornitura di noleggio pullman,  a condizione dell’esistenza dei requisiti richiesti con il successivo contratto 

 
Si dà atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 

10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b); 

Il presente atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2015 è pubblicato  sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”,  in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
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