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Aggiudicazione della gara_noleggio pullman per uscite didattiche 2013-14 

 

Prot. 506/S1 
Collegno, 24 febbraio 2014 

AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO  
NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA PER USCITE DIDATTICHE A.S. 2013-14 

 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO  
che con determinazione della scrivente in data 28/01/2013 è stato autorizzato l'avvio di una procedura 
comparativa per l'aggiudicazione del servizio NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA PER USCITE 
DIDATTICHE A.S. 2013-14 

 
ACCERTATO  
- che il giorno 28 gennaio 2014 con E-MAIL sono state spedite n. 5  richieste di preventivo a ditte  

specializzate, che risultano essere state correttamente consegnate e lette il giorno 28 gennaio 
medesimo  (come di evince dai messaggi di conferma facenti parte della documentazione);  

- che entro il termine stabilito del 7 febbraio 2014 sono pervenute le offerte dei seguenti esperti 
Ditta  Prot. Del  
GIACHINO 317/Q5 6/2/2014 
MARTOGLIO 324/Q5 7/2/2014 
CANOVA 325/Q5 7/2/2014 
CAVOURESE 326/Q5 7/2/2014 
 

PRESO ATTO  che  in data 7 febbraio 2014 si è provveduto all'apertura dei plichi contenenti le 
offerte, la cui documentazione risulta conforme a quanto prescritto nelle lettere d'invito; 
 
ATTESO  che il criterio di adottare per l’aggiudicazione della fornitura è quello dell’affidamento alla 
ditta che presenta l’offerta economicamente più bassa; 
 
RITENUTO  di dover procedere alla relativa aggiudicazione;  
 
 

DETERMINA 
- di affidare i seguenti servizi alle ditte sotto indicate: 
Ditta Uscite didattiche Note 
MARTOGLIO Uscite in Torino 

Museo A come ambiente 
Teatro Agnelli 
Parco Astronomico di Pino torinese 

Come precisato nella lettera di invito 
(art. 6 comma 5) in caso di non 
disponibilità  del pullman per la data 
fissata, si procederà  a contattare la 
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Ditta Uscite didattiche Note 
Sermig Arsenale della pace ditta seconda arrivata nella gara e, 

poi la terza. 
 
 Inoltre, dal momento che la ditta 
MARTOGLIO non dispone di pullman 
dotati di pedana per disabili e la ditta 
GIACHINO dispone di 1 solo pullman 
di 50 posti con pedana per disabili, nel 
caso l’uscita didattica richiedesse il 
pullman con la pedana, si procederà a 
contattare le ditte secondo l’ordine di 
aggiudicazione.  
 

GIACHINO Candia 
Lago Maggiore 
Milano centro 

CANOVA Reggia di Venaria 

 
- di imputare la relativa spesa nell'aggregato P03 del Programma Annuale per l'anno 2014.  
 
 
 
Data, 24 febbraio 2014 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Cristina Boscolo 


