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Prot. n°        437/C14c       Dronero, 19 febbraio 2015  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

- Vista la richiesta presentata dalle docenti delle classi 1^  2^ e 3^ della scuola media di Stroppo                   

   intesa a organizzare un corso di sci di fondo  nei mesi di febbraio e marzo  a Prazzo. 

 
si dà avvio all’istruttoria necessaria per procedere all’acquisto del servizio di trasporto  sotto indicato: 

 

 Servizio di trasporto da acquistare 

 Tipologia/Caratteristiche Quantità 

 Autobus per trasporto alunni di Stroppo al corso di sci di fondo solo andata Stroppo 

– Prazzo   nei giorni di martedì: 24/02/15 – 03/03 e 10/03/2015   n. 31 persone circa  

con partenza alle ore 13,30  da Stroppo  

3 viaggi 

 

- Visualizzata in data odierna alle ore 10,30 la pagina web del portale CONSIP acquisti in rete della  

 PA  ove viene verificata la non disponibilità del servizio di noleggio autobus con 

autista. 

- Esaminati i  preventivi delle ditte di autonoleggio: 

                 - Autonoleggio B & B s.n.c. di Roccasparvera - Eurobus  Cuneo s.r.l. di Madonna 

dell'Olmo  - SAV S.r.l. di Villafalletto. Non sono pervenuti i preventivi delle ditte: 

Fracchia Paolo autonoleggio di Caraglio - nuova Benese di Cuneo. 

-Considerato che la ditta di Autonoleggio B&B S.n.c. di Bruno Danilo e Bernardi Giovanni di 

Roccasparvera  ha presentato l’offerta più conveniente per il trasporto degli alunni da 

Stroppo a Prazzo  solo andata nei giorni 24/02/15 - 03/03/15 - 10/03/15; 

 

si dà avvio alla procedura di affidamento di acquisto del servizio ai sensi della normativa vigente  e 

del regolamento di Istituto con la ditta di: autonoleggio  B&B S.n.c. di Bruno Danilo e Bernardi 

Giovanni di Roccasparvera. 

 

Partecipanti Tipologia/Caratteristiche 

Prezzo 

unitario 

comp. 

IVA 

Importo 

comp. IVA  

31 

Autobus per trasporto alunni di Stroppo al corso di sci di 

fondo solo andata Stroppo – Prazzo   nei giorni di 

martedì: 24/02/15 – 03/03 e 10/03/2015   n. 31 persone 

con partenza alle ore 13,30  da Stroppo 

150,00 450,00 

TOTALE 450,00 

 

 

 

 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          (prof. Paolo ROMEO) 
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