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PORTICI (NA), 15 NOVEMBRE 2018 

    AGLI ATTI 
 

AL SITO WEB ISTITUZIONALE 
 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE (EX AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA) 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  

DEGLI ALLIEVI DELL’ISTITUTO PER VISITE GUIDATE, USCITE DIDATTICHE  

E VIAGGI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO TRIENNALE  

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

PERIODO: ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

C.I.G.: Z38252F071 
 

IL  D I R I G E N T E    S C O L A S T I C O  
VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss. mm. ii; 
VISTA la legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii; 
VISTO  il D.P.R. 08/03/1999 n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n. 59/97; 
VISTA la Legge 15/03/1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

VISTO il NUOVO CODICE DEGLI APPALTI, D. Lgs. n. 50  del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, in particolare l’art. 36; 

VISTO il D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO 
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 -; 

VISTO  il D.I. 01/02/2001 n. 44 concernente  il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTA  la propria determina a  contrarre prot. n. 0005568/06-03 del 05/10/2018 per l’affidamento del 
servizio di trasporto scolastico degli allievi dell’Istituto per visite guidate, uscite didattiche e 
viaggi connessi alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa – periodo: ANNO 
SCOLASTICO 2018/2019 -;  

VISTA la lettera prot. n. 0005571/06-03 del 05/10/2018 dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“PORTICI 4 DE LAUZIERES”  di PORTICI  (NA), corredata degli allegati in essa dichiarati a 
mezzo del quale si procedeva ad invitare  n. 03 ditte a voler presentare la loro migliore offerta 
tecnico-economica per l’acquisizione del servizio citato in epigrafe, utilizzando quale criterio di 
scelta quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs.                   
n.  50/2016; 
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VISTO il CAPITOLATO D’ONERI ed il DISCIPLINARE DI G ARA contenuto nell’anzicitata lettera 
d’invito a produrre offerta ; 

CONSIDERATO CHE entro la scadenza fissata sono pervenuti due plichi; 
VISTO  il verbale n. 1 del 31/10/2018 prot. n. 0006208/06-03 della Commissione Tecnica di aggiudicazione, 

costituita all’uopo, dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “4° DE LAUZIERES” di PORTICI 
(NA); 

VISTO  il verbale n. 2 del 15/11/2018 prot. n. 0006584/06-03 della Commissione Tecnica di aggiudicazione, 
costituita all’uopo, dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “4° DE LAUZIERES” di PORTICI 
(NA), con il relativo prospetto comparativo allegato; 

VISTE le risultanze fornite dalla Commissione di aggiudicazione, preposta alla valutazione delle 
offerte, istituita con dispositivo della scrivente prot. n. 0006192/06-03 del 30/10/2018; 

CONSIDERATO che il concorrente “BEDUCCI TRAVEL S.R.L. ”  di ERCOLANO (NA) è stato escluso dalla 
gara, in quanto la relativa offerta economica è stata prodotta in maniera irregolare, difforme 
dal CAPITOLATO e, pertanto, non valutabile;  

CONSIDERATO CHE   nel disciplinare di gara è stato precisato che si sarebbe proceduto all’affidamento dei servizi di cui 
trattasi, anche in presenza dell’offerta pervenuta da un solo operatore economico, ritenuta 
pienamente corrispondente alle esigenze della scuola, ai sensi dell’art. 69 del R.D.  n. 827/1924; 

RITENUTO di dover procedere alla proposta di  aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi, ex artt. 32 e 33 
del D. Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO CHE  gli atti dell'intera procedura sono legittimi e meritevoli di approvazione, 
 

D E C R E T A  
 
ART. 1 Le premesse costituiscono parte motiva, integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
ART. 2 L’aggiudicazione provvisoria, secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa, per l’affidamento del 

servizio di trasporto scolastico degli allievi dell’Istituto per visite guidate, uscite didattiche e viaggi 
connessi alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa – periodo: ANNO SCOLASTICO 
2018/2019 -, secondo la graduatoria formulata dalla Commissione Tecnica di aggiudicazione ed 
appresso riportata: 

 

  GRADUATORIA OPERATORI ECONOMICI 
 

POSIZIONE 
 

OFFERENTE PUNTEGGIO 
OFFERTA  
TECNICA 

PUNTEGGIO 
OFFERTA  

ECONOMICA 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

ANNOTAZIONI 

01  DELLA PENNA 

AUTOTRASPORTI 

S.r.l. 

NAPOLI 

70,00 30,00 100,00 
OFFERTA 

PRESENTATA  

IN CONFORMITA’ AL 

CAPITOLATO 

D’ONERI  

E AL DISCIPLINARE 

DI GARA 
 
*************************************************** ************************************* 
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POSIZIONE 
 

OFFERENTE PUNTEGGIO 
OFFERTA  
TECNICA 

PUNTEGGIO 
OFFERTA  

ECONOMICA 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

ANNOTAZIONI 

==== BEDUCCI TRAVEL 
BUS S.r.l. 

ERCOLANO (NA) 

50,00 
OFFERTA NON 
CONFORME AL 
CAPITOLATO  E  

AL 
DISCIPLINARE  

DI GARA 

Operatore 
economico 
escluso 

dalla gara 

OFFERTA PRESENTATA  
NON IN CONFORMITA’ 

AL CAPITOLATO 
D’ONERI  

E AL DISCIPLINARE 
DI GARA 

ART. 3 La proposta di aggiudicazione (ex aggiudicazione provvisoria) di cui agli artt. 32 e 33 del                              
D. Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di 
trasporto scolastico degli allievi dell’Istituto per visite guidate, uscite didattiche e viaggi connessi alla 
realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa – periodo:                                           
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – in favore della Società  “DELLA PENNA AUTOTRASPORTI  
S.r.l.”  di NAPOLI , avente sede legale ed operativa in  VIA ARGINE 506  – 80147 NAPOLI  - 
PARTITA I.V.A.  E CODICE FISCALE: 01158230639 - . 

ART. 4 Il servizio richiesto sarà limitato all’anno scolastico 2018/2019 e verrà erogato a far tempo dalla data di 
sottoscrizione del relativo contratto. 

ART. 5 L’aggiudicazione viene disposta con riserva di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e l’assenza 
di profili ostativi in capo al soggetto medesimo. Ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 
l’aggiudicazione definitiva AVVERRA’ SOLO  dopo la favorevole verifica del possesso dei requisiti 
prescritti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, autocertificati dalla Società in sede di presentazione 
delle offerte.  

ART. 6 Ai sensi del comma 12 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva 
dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle 
stazioni appaltanti. 

ART. 7  Ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. n. 50/2016 verrà verificato il possesso dei requisiti di capacità economica e 
finanziaria, nonché di capacità tecniche e professionali richiesti nella lettera d’invito, laddove non sia stata 
esibita, in sede di presentazione dell’offerta, la pertinente documentazione. 

ART. 8 Il presente dispositivo viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto, in data odierna, ai sensi della 
Legge n. 69/2009 e dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016. 

ART. 9  Ai sensi dell’art. 33 comma 1  del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 14, comma 7  del D.P.R. n. 275/1999, la 
proposta di aggiudicazione (ex aggiudicazione provvisoria) si intende approvata e diventa definitiva decorsi 
15 giorni dal 15/11/2018 (dies a quo), data di pubblicazione sul profilo del committente (sito dell’Istituzione 
Scolastica) del presente provvedimento. 

ART. 10 La pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola www.ic4delauzieresportici.gov.it del presente dispositivo 
ha valore di notifica ai concorrenti invitati. Il medesimo viene, comunque, inoltrato, per tramite di PEC, alla 
Società aggiudicataria. 

ART. 11 Qualora non pervengano opposizioni, opportunamente motivate, avverso il presente dispositivo, entro i 
termini sopra citati, l’aggiudicazione sarà da ritenersi definitiva e si procederà alla stipula del contratto 
relativo alla fornitura del servizio in parola, ai sensi dell’art. 32, comma 10  del  D. Lgs. n. 50/2016, stante 
l’inapplicabilità, all’affidamento in esame, del c.d. termine dilatorio “stand still”. 

 
  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Prof.ssa Teresa ALFIERI  

                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                     dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
MP 
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