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Canicattì, 30.3.2016 
 

 
Oggetto: Aggiudicazione nell’ambito della procedura comparata ex art. 34 D.I. 44/2001 per 
la fornitura  del servizio di trasporto a mezzo pullman per Canicattì/Montedoro/Canicattì 
per il giorno 6.4.2016. 

Il Dirigente scolastico 
Vista la necessità di provvedere alla fornitura del servizio di trasporto a mezzo pullman per la 

realizzazione dei progetti didattici curricolari di scienze nella scuola secondaria di primo 
grado, provvedendo alla fornitura del servizio di trasporto a mezzo pullman per il tragitto 
Canicattì/Montedoro/Canicattì per n. 161 partecipanti, ivi compresi gli accompagnatori; 

Visto il D.lgs 193/2006 “Codice degli Appalti”;   
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 
Visto il D.L. n. 95 del 6/7/2012 per la parte riguardante gli acquisti che le pubbliche 

amministrazioni devono effettuare attraverso il sistema CONSIP; 
Vista la legge n.228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013), che, all’art.1 comma 150, prevede 

l’obbligo, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, di approvvigionarsi dei beni e 
servizi utilizzando le convenzioni quadro, a partire dal 1° gennaio 2013; 

Vista la circolare Prot. AOODGAI/2674 del 05/03/2013 avente per oggetto “Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013 Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle 
convenzioni CONSIP – obbligo per le Istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e 
servizi mediante le convenzioni-quadro” e le successive Circolari al riguardo nonchè la 
successiva nota di precisazione prot. n° AOODGAI/3354 del 20/03/2013 relativa ad acquisti 
in rete attraverso le convenzioni CONSIP; 

Considerato che non sono disponibili convenzioni CONSIP attive relativi al servizio di trasporto a 
mezzo pullman;   

Vista la circolare MIUR n. 674 del 4.2.2016; 
Vista la determina a contrarre del 19.3.2016, prot. n. 1196/C14, con la quale è stata avviata la 

procedura comparata ai sensi dell’art. 34 del D.I. n.44/2001, rivolgendo l'invito a 
partecipare alla procedura a 5 operatori economici in possesso di  requisiti di 
qualificazione tecnica ed economica, individuati in base all’aggiornato elenco fornitori; 

Dato atto che è stato utilizzato il criterio del criterio dell’offerta più bassa, ai sensi dell’art. 82, 
comma 2 lett. b, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mm. ii.m., ferma restando la verifica dei 
requisiti di cui alla cit. circolare MIUR n. 674; 

Considerato che sono stati invitati, quali soggetti tra i quali effettuare la comparazione, ai sensi 
dell’art. 34 del D.I. n.44/2001, i seguenti operatori economici: 
1) AGENZIA VIAGGI IBLA TOUR, via Edison 7- Ravanusa; 
2) AGENZIA VIAGGI PATTITOUR SRL, corso Vittorio Veneto, 196 – Favara; 
3) AGENZIA AVIATOUR, via Di Vittorio, 8 – Campobello di Licata; 
4) AGENZIA AUTOLINEA RUSSO, via Calvario, 3 - Joppolo Giancaxio; 
5) BENITO LUPO AUTOSERVIZI snc, via Regione Siciliana, trav. A- Canicattì; 
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di avere provveduto alla comparazione dei prezzi, IVA inclusa, come si evince dal prospetto di 
seguito riportato: 

 
OPERATORE 
ECONOMICO 

OFFERTA 

AGENZIA VIAGGI 
IBLA TOUR 

€ 800,00 IVA 
INCLUSA 

AGENZIA VIAGGI 
PATTITOUR SRL 

€ 1.000,00 IVA 
INCLUSA 

AGENZIA 
AVIATOUR 

// 

AUTOLINEE 
RUSSO DI RUSSO 
F.SCO & C. snc 

// 

BENITO LUPO 
AUTOSERVIZI snc 

€ 880,00 IVA 
INCLUSA 

Di individuare, quale offerta economicamente più vantaggiosa e rispondente alle 
caratteristiche richieste, quella della ditta IBLATOUR; 

tanto premesso e ritenuto, 
DECRETA 

l’aggiudicazione definitiva della gara mediante procedura comparata, ai sensi dell’art. 34 del 
D.I. n.44/2001, alla ditta IBLATOUR con sede in via Edison 7- – Ravanusa per la fornitura del 
servizio di trasporto a mezzo pullman con autista per il tragitto Canicattì/Montedoro/Canicattì 
per il giorno 6.4.2016 per l’importo di € 800,00 IVA INCLUSA; 
di demandare al RUP tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della 
procedura d’affidamento; 
di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all’albo della scuola, all’albo on 
line dell’Istituto Scolastico (www.icgverga.gov.it). 
• Ai sensi dell’art.125, comma 2, e dell’art.10 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 
n.241/90, viene nominato Responsabile del Procedimento il sottoscritto Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

 
 
 
 

 


