
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE BERNALDA

  Presidenza: 75012 

FERRANDINA 

C.F.: 90024340771  C.M.: MTIS016004  E

 

Prot. n. 4826    

 

Oggetto: Aggiudicazione p
Progetto PON Codice Id. 10.6.6A

Vista  la richiesta di preventivo del _
Considerato che entro il termine stabilito 

• GRASSANI & GAROFALO
• Buy Travel Chiruzzi Tour Srl

• TITO BUS; 
•  RABITE. 

 
Tenuto conto che il criterio di agg
Constatato che la Ditta  TITO BUS

allegato; 
Visto che  la  documenta

normativa vigente; 

PROVVISORIAMENTE  l’affidamento 
per il trasporto alunni Prog

 
alla ditta TITO BUS  al costo di € 
Avverso la presente è ammesso reclamo
Trascorso tale termine l’aggiudicazione diverrà definitiva e si procederà alla stipula di regolare contratto
 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE BERNALDA-FERRANDINA 

Presidenza: 75012 - BERNALDA (MT)- Via Schwartz,  –  Tel./Fax: 0835-549136

FERRANDINA -  Via Lanzillotti,     tel. 0835-556009  fax: 0835 554832

C.F.: 90024340771  C.M.: MTIS016004  E-mail: mtis016004@istruzione.it

COD. UNIVOCO: UFT0N2 

              BERNALDA

provvisoria - Fornitura autobus con conducente per trasporto alunni
10.6.6A-FSEPON-BA-2017-8   CUP F87I18000570007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

richiesta di preventivo del _16/09/2019_ nota prot. n. 4433; 
entro il termine stabilito sono pervenute le offerte di: 

GRASSANI & GAROFALO; 
Buy Travel Chiruzzi Tour Srl; 

 

ggiudicazione prescelto è quello dell’offerta più bassa
TITO BUS ha presentato l’offerta più bassa come da prospetto comparativo 

entazione  presentata  dalla  ditta  è  conforme  a 
 

AGGIUDICA  

l’affidamento del servizio per la fornitura di n. 1 
getto PON Codice id. 10.6.6A-FSEPON-BA-2017-8   CUP 

   2.310,00    compreso  iva.  
reclamo scritto entro le ore 12,00 di venerdì 04/10/2019.

Trascorso tale termine l’aggiudicazione diverrà definitiva e si procederà alla stipula di regolare contratto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ferruzzi Giosuè 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
               ex art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

549136 

556009  fax: 0835 554832 

mtis016004@istruzione.it 

BERNALDA, 01/10/2019 

Alle Ditte 

Al Sito Web dell’istituto  

autobus con conducente per trasporto alunni 
F87I18000570007 –CIG:Z4229DCE66. 

bassa; 
come da prospetto comparativo 

a  quanto  previsto dalla 

 autobus con conducente 
CUP F87I18000570007 

04/10/2019. 
Trascorso tale termine l’aggiudicazione diverrà definitiva e si procederà alla stipula di regolare contratto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


