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Prot. Digitale n. 2017/2020                                                              Roncoferraro 19 febbraio 2020 
 
 
 

OGGETTO: Aggiudicazione a favore della Ditta Turazza  Trasporti S.R.L. dell’affidamento 
del servizio relativo ai viaggi di istruzione per l’ a.s.. 2019-2020 

 CIG: Z342B869DD 
. 

Il Dirigente Scolastico 
 

➢ VISTO il D.lgs n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
➢ VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 

del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017; 
➢ VISTA la Determina dirigenziale Prot. n. 288/2020 del 14 gennaio 2020; 

➢ VISTO l’avviso pubblico aperto a tutti gli operatori art. 60 D.lgs 50/2016  Prot. n. 295/2020 

del 14 gennaio 2020; 

➢ VISTA l’unica offerta pervenuta dalla ditta Turazza Trasporti S.R.L. di Gazzo Veronese; 

➢ CONSIDERATO che l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 (fasi delle procedure di affidamento) al 

comma 7 stabilisce che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti; 

➢ VISTO il Dgue che attesta i requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del  D. Lgs. 50/2016; 

➢ Verificata la regolarità del documento di regolarità contributiva (Durc); 

➢ Visto il verbale di apertura buste Prot. n. 1914/2020 del 18.02.2020; 

➢ Ritenuto pertanto di  disporre l’aggiudicazione definitiva; 

 

Determina 

1. di aggiudicare  la ditta Turazza Trasporti S.R.L. di Gazzo Veronese (VR)  per 
l’effettuazione del servizio relativo ai viaggi di istruzione per l’ a.s. 2019-2020 come 
indicati nel capitolato allegato alla Determina dirigenziale di cui sopra,  ad 
eccezione del viaggio di istruzione di n. 2 giorni  a Trieste; 

2. Di dare atto che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto dall’art. 

32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, nel caso specifico non si applica, trattandosi di 

affidamento sotto soglia comunitaria; 

3.  Che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto vengano pubblicati sul sito 

dell’Istituzione scolastica I.C. Roncoferraro; 

4. Che il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico  Mariella Difato.  

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
        Mariella Difato 
                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                      Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c.2 D.lgs. 39/n.39 


