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Prot. n. 420/C14 Treviglio, 27 gennaio 2014 
 
 

 
Alle ditte: 
 
Punto BUS s.r.l.                                                                                           
Via A. Crespi, 2956                                                                                          
24045 Fara Gera D’Adda (BG) 
 
Autoservizi Salvetti                                                                                       
Via Alpini, 100                                                                                           
24059 URGNANO (BG)                                                                                           
 

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA – Fornitura del servizio trasporto studenti per gli anni  
     scolastici 2013/2014 – 2014/2015.    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ai sensi del D.lgs 30/03/2001 n. 165 e sucessive modificazioni ed integrazioni;  
Visto il D.L. 01/02/2001 N. 44; 
Visto il D.lgs 163/2006; 
Visto il bando prot. n. 4011/C14 del 09/09/2013 con il quale veniva indetta gara per fornitura del servizio trasporto 
studenti per gli anni scolastici 2013/2014 – 2014/2015;   
Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito; 
Preso atto che al 27/09/2013, data di termine di presentazione, sono pervenute n. 2 domande di partecipazione alla 
gara da parte delle seguenti ditte: 

- PUNTO BUS        –   FARA GERA D’ADDA (BG) 
- AUTOSERVIZI SALVETTI   –   URGNANO 

 
Preso atto del verbale di apertura buste del 01/10/2013 e della valutazione delle offerte pervenute; 
Considerato che tutte le ditte sono state ammesse a partecipare alla gara; 
Considerato che, al termine della procedura di valutazione delle offerte è stata redatta la seguente graduatoria 
provvisoria: 

Posizione 
graduatoria 

Ditta Punteggio qualità Punteggio   
prezzo  

Punteggio complessivo 

1 PUNTO BUS 55 45 100 

2 AUTOSERVIZI SALVETTI 45.64 44.60 90.24 

 
Esaminato il prospetto comparativo delle offerte, dove la ditta PUNTO BUS di Fara Gera d’Adda è risultata prima in 
graduatoria; 
Valutata congrua l’offerta della ditta PUNTO BUS di Fara Gera d’Adda; 
Ritenuto che  tale ditta sia nelle condizioni di assolvere il servizio di trasporto studenti per gli anni scolastici  

2013/2014 – 2014/2015.   Visti gli artt. 10, comma 2, e 11 del D.Lgs n. 163/2006; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 16  del 23/01/2013; 
 

DETERMINA 
In via provvisoria per le motivazioni espresse: 
 

l’aggiudicazione alla ditta PUNTO BUS di FARA GERA D’ADDA. 

Avverso la presente determina è possibile ricorrere entro 6 giorni (scadenza 03/02/2014). 
La presente aggiudicazione provvisoria è pubblicata all’Albo di Istituto e sul sito web dell’Istituto 
www.liceosimoneweil.it 
 
         F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Maria Gloria Bertolini 
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