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VERBALE ESAME PREVENTIVI PER NOLEGGIO BUS E CONSEGUENTE
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO A.S. 2019-20
Prot. n. 6984 VI.2 del 14.09.2019
Il giorno 14 settembre 2019 alle ore 8.00 presso l’ufficio del D.S.G.A., si sono riuniti:
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Luisa Patrizi
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Cristina Nalbandian
L’Assistente amministrativa Simona Varano
per procedere all’esame dei preventivi riguardanti il noleggio autobus per visite d’istruzione a.s.
2019/20, come da richiesta Prot. n. 4370/VI.10 del 10 agosto 2019 inviata alle seguenti ditte:
⋅
⋅
⋅

Autolinee Varesine
Morandi
Castano

Hanno risposto entro i termini prefissati (7 settembre 2018), a mezzo PEC, le Ditte Morandi e
Castano.
Entrambe le offerte contengono la dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal
Titolare/Legale rappresentante, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Nell’allegato prospetto comparativo sono sintetizzati i preventivi delle due aziende.
Considerato che:
⋅ la Ditta Castano ha indicato dei preventivi validi fino al 31.03.2020, prevedendo un
aumento del 10% a partire dal 01.04.2020, nonostante questo Liceo avesse richiesto
preventivi validi per l’intero anno scolastico. I preventivi delle due aziende non sono
pertanto correttamente comparabili (dal confronto si appura comunque che i prezzi offerti
dalla Ditta Morandi sono tendenzialmente più bassi);
⋅ la Ditta Castano per ogni meta ha fissato orari rigidi, talvolta particolarmente ristretti
soprattutto per le mezze giornate (es. 4 ore), prevedendo supplementi di euro 40,00/ora per
utilizzo autobus oltre gli orari indicati;
VISTI:
⋅ il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., artt. dal n. 59 al n.
63;
⋅ il D.I. 28 agosto 2018 n.129 (nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche);
⋅ il Regolamento d’istituto per l’affidamento di lavori servizi e forniture, approvato dal
Consiglio d’Istituto con delibera n. 80 del 15 giugno 2018 e modificato dal Consiglio
d’Istituto con delibera n. 121 del 20 maggio 2019, che prevede l’affidamento diretto fino a €
39.999,99;
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Il Dirigente Scolastico aggiudica il servizio di noleggio autobus per le visite d’istruzione per l’a.s.
2019/2020 alla Ditta Morandi.
Gli ordini saranno effettuati nel corso dell’a.s. 2019/2020 sulla base del fabbisogno in base al piano
annuale delle visite d’istruzione approvato dagli organi collegiali.
Letto e sottoscritto, il verbale viene chiuso alle ore 10.00.

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Luisa Patrizi
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Cristina Nalbandian
L’Assistente Amministrativa Simona Varano

