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Scuola secondaria di I grado "Benedetto Croce" ad Indirizzo Musicale

OGGETTO: Individua per l'affidamento del servizio di noleggio autobus - periodo gennaio/m ggio
2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ATTESO

che con Disposto n. 7644/2016 del 15/12/2016 il Dirigente Scolastico ha
emanato avviso pubblico Manifestazione di Interesse per individuare gli ope
economici cui affidare il servizio di noleggio autobus, periodo gennaio/mag
2017
il verbale di individuazione operatori economici ai quali trasmettere la lettera di in
per il servizio di noleggio autobus, periodo gennaio/maggio 2017, prot.n. 57/2017
09/01/2017;
che la sola offerta pervenuta entro il termine previsto, è stata dell'autoserv zi
ZAMBETTI prot. n. 305/2017 del 19/0112017, ed è stata ammessa dalla
commissione appositamente nominata;
che in esecuzione di quanto sopra si è svolta la relativa procedura di
individuazione del contraente, che si è conclusa in data 24/01/2017 con la
verifica e la valutazione dell' offerte presentata;

PREMESSO

VISTO

PRESO ATTO

DECRETA

);> di affidare il servizio di noleggio autobus - periodo gennaio/maggio 2017

);> di dare atto che il CIO è il seguente: Z071C829AD

INDIVIDUA

per le motivazioni espresse la ditta Autoservizi ZAMBETTI Snc con sede in Casazza (Bergamo), Via
S.Lorenzo in Cavellas 4/A, Codice Fiscale: 02257280160 - Partita IVA: 02257280160, contr ente
per il servizio di noleggio autobus - periodo. gennaìo/maggio 2017 per un costo complessiv di €
13387,00 Iva compresa. /"-,

copia del presente atto viene:
• pubblicato all'albo on-line del s10 web della scuola nella sezione amministrazione traspa ente-

bandi di gara;
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