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Determinazione del Dirigente Scolastico
n. 19 del 11/04/2014 (prot. n. 1080/c14)

Oggetto: Aggiudicazione Gara per la fornitura di un servizio di trasporto alunni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Vista
Visto
Visto

l'art. 25 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165;
la L. n.59/1997;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275
il decreto interministeriale del 1 febbraio 2001, n. 44 sul Regolamento concernente le”Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”, in particolare il titolo IV capo I,
art.34,comma 1 e 5, nonché l’art. 35, comma I e II;
Visto
gli artt. 10, 11 (comma 2, e 3) e 125 del d.1gs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il "Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
Vista
la Convenzione in essere tra il Liceo Scientifico Alberti e la Direzione dell’Ufficio Scolastico
Regionale della Sardegna per la gestione dei fondi relativi ai GSS ;
Visto
il Programma Annuale 2014;
Vista
la richiesta del Coordinatore dell’Ufficio di Educazione Fisica – Ufficio 5° Ambito Territoriale di
Cagliari del 25 marzo 2014 per l’attivazione delle procedure di assegnazione del servizio trasporti
in occasione dei campionati mondiale di calcio a 5 in svolgimento a Cagliari;
Visto
l'avviso pubblico del 24/03/2014 con il quale è stata indetta una gara per la fornitura di un
servizio di trasporto alunni p er il Campionato mondiale di calcio a 5.
Visto
le offerte pervenute dalle agenzie Baire Srl, Dedoni Giulio e Lai Salvatore
Considerato che il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso;
Accertata
la disponibilità finanziaria, dichiarata dal Direttore SGA, ai sensi dell’art. 8 del D.I. 1-2-2001 n. 44

assume la determinazione di
•

Approvare la graduatoria delle agenzie partecipanti alla Gara:
1) Dedoni Giulio € 38.800,00
2) Baire Srl
€ 39.200,00
3) Lai Salvatore
€ 39.600,00

•

Aggiudicare la Gara alla agenzia Dedoni Giulio

La spesa complessiva trova imputazione a carico del Progetto P01-"Giochi sportivi studenteschi" del Programma
annuale 2014.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Aldo Cannas

