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Albo Pretorio Sito Web dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico
“Andrea Mantegna” www.itetmantegna.it
OGGETTO:

AFFIDAMENTO servizio noleggio autobus con conducente per visite didattiche
a.s. 2015/2016
Provvedimento di AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Codice C.I.G.

N° 65313765FA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n° 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.L.vo n.33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (c.d. Decreto Trasparenza);
VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 2 del 19/07/2013 avente per oggetto “D.L. n°33
del 2013 - Attuazione della trasparenza”;
VISTO il D.L.vo n° 69 del 21/06/2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (c.d. Decreto del
fare”);
ATTESO che con apposito bando pubblicato in data 22 DICEMBRE 2015 prot.n° 8724/20015 veniva indetta una
gara ad evidenza pubblica, da espletarsi con procedura aperta (articolo 3 comma 37 D.lgs. 163/2006)
da aggiudicarsi con il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base allo
schema di punteggi come da tabella inserita nel bando;
RICORDATO che con lo stesso Bando venivano individuati: la procedura da applicare, il criterio di aggiudicazione,
le modalità di pubblicità del bando di gara nonché tutti i documenti relativi alla procedura;
ATTESO che il Bando medesimo era pubblicato all’Albo Pretorio sul sito web dell’Istituto e trasmesso anche a
n.6 ditte specializzate scelte discrezionalmente dall’elenco dei concorrenti che avevano manifestato interesse a
partecipare alla gara;
ATTESO che nei prescritti termini, cioè entro le ore 11:00 (UNDICI) del giorno 11 GENNAIO 2016 sono pervenute
le offerte dalle seguenti ditte:

APAM ESERCIZIO SPA – Via dei Toscani n. 3/C – 46100 MANTOVA
EREDI FURGERI AUTOSERVIZI di FURGERI GIANNI & C. SNC – Str.Provinciale Ovest n.16
46020 PEGOGNAGA (MN)
VISTO all’uopo, il Verbale di Apertura Buste del 11 gennaio 2016 , recante prot. n.170;
VISTO altresì, il Verbale della Commissione di esame e valutazione delle offerte e attribuzione dei
punteggi nonché la formulazione della Graduatoria di merito del 11 gennaio 2016, recante prot. n. 176;
VISTO il prospetto comparativo analitico delle offerte tecniche ed economiche allegato al Verbale di cui sopra
agli atti della scuola;
VISTO altresì, la pubblicazione all’Albo on-line dell’Istituto Scolastico in data 12 gennaio 2016 della Graduatoria
di Merito con l’Aggiudicazione Provvisoria
prot.n°199;
VERIFICATA la congruità dell’offerta complessiva;
CONSIDERATO che non è stato necessario esaminare
reclami avverso la graduatoria di aggiudicazione
provvisoria;
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ACCERTATO che la procedura negoziale in oggetto si è svolta legittimamente e conformemente a tutte le
disposizioni esplicitate nel bando;
ATTESO che l'Istituto procederà alla verifica di quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva presentata
dall’aggiudicatario, dando atto che le verifiche medesime, saranno effettuate, a norma del Bando di gara nonché
dell’art. 11 e dell’art. 48 del D.L.gs. 163/2006, come sopra già citato;
DETERMINA
per i motivi sopra espressi e con riserva di effettuazione delle verifiche di cui all’art. 48 del D.L.gs. 163/2006, per
altro regolate dal bando di gara, quanto di seguito indicato:
1) di aggiudicare in via definitiva, fatti salvi gli accertamenti e le verifiche di cui all’art. 48 del D.L.gs.
163/2006, ad APAM ESERCIZIO SPA – Via dei Toscani n. 3/C – 46100 MANTOVA l’ affidamento

del servizio noleggio autobus con conducente per visite didattiche
da
GRADUATORIA DEFINITIVA
n°
1
2

ditta
APAM ESERCIZIO SPA MANTOVA
EREDI FURGERI AUTOSERVIZI di
FURGERI GIANNI & C. SNC –
PEGOGNAGA (MN)

a.s.

2015/2016

punteggio
tecnico

punteggio
economico

TOTALE

19,50

75,00

94,50

3,00

5,00

8,00

come

2) di comunicare alla Ditta APAM S.P.A. l’Aggiudicazione Definitiva oggetto della presente Determinazione
Dirigenziale;
3) di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei
casi consentiti dalle norme vigenti, il contratto sarà stipulato non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’articolo 79 del citato Decreto
Legislativo 163/2006.
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. l’efficacia del provvedimento
di aggiudicazione definitiva è sospesa e subordinata al positivo esito di tutte le verifiche di legge in ordine al
possesso, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti dichiarati all’atto della partecipazione alla gara.
L’accesso agli atti del procedimento di gara mediante estrazione di copia è consentito entro 15 giorni dal
ricevimento della comunicazione del presente provvedimento. Il diritto di accesso si esercita su richiesta scritta con
rimborso del costo della riproduzione mediante applicazione di marche da bollo ordinarie, ai sensi della Legge 7
agosto 1990, n°241 e successive integrazioni e modificazioni, nonchè dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006.
Non ci sono atti di gara per i quali l’accesso è vietato o differito, fermi i divieti e i differimenti dell’accesso previsti
dall’art. 13 del D.Lgs. 163/2006.
Avverso il presente provvedimento di Aggiudicazione Definitiva è possibile esperire il ricorso al T.A.R. o
Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.
Prima di presentare ricorso al TAR, a norma dell’art. 243-bis del D.lgs. 163/2006 l’impresa partecipante può
informare l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Andrea Mantegna” di eventuali presunte violazioni e della
propria intenzione di proporre ricorso, specificandone i motivi. Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti
fondati dalla scrivente stazione appaltante, la medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso
l’informativa non sospende il termine per presentare ricorso.
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n°33/2013 lettera b) che prevede la pubblicazione sul sito web del provvedimento di
scelta del contraente, la presente Determinazione Dirigenziale viene pubblicata all’Albo Pretorio nel sito web
dell’Istituto www.itetmantegna.it per un termine non inferiore a giorni 30 in ottemperanza ai doveri di trasparenza
del procedimento.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente Scolastico
Michele Negro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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