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Chivasso,                           

                                                                  Spett. Autonoleggi Savino  
Via Maestra 18       Chivasso  

                                        
 All’Albo  

                                                                                                                 

AGGIUDICAZIONE  

Servizio di noleggio bus con conducente triennio 2016/2019 
CIG  N.     Z391BE529A   per uscite in Torino   
CIG  N.     Z501BE52EB per uscite nell’ambito Regione Piemonte 
CIG  N.     Z9D1BE5315 per uscite giornaliere fuori dalla Regione Piemonte 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      
VISTO         che è stata indetta procedura di gara formale  prot. 5017 del 07/11/2016; 
ACCERTATO che con e-mail sono state spedite n. 5  lettere di invito a Ditte che hanno 
espresso la manifestazione d'interesse a partecipare alla gara inviando note e/o preventivi 
direttamente all’indirizzo di posta istituzionale a far data dal 1 settembre 2016; 
VISTI     il D.l. 44/2001 ed il codice dei contratti D.lgs 50/2016; 
VISTI     i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara; 
VISTE     le offerte pervenute dalle  ditte: Autonoleggi Savino (con prot.  5314 del 24/11/16) 
– Ghigo Autoservizi (prot. 5320 del 25/11/16) – Autoservizi Rosso (prot. 5326 del 25/11/16) 
VISTO          il verbale di apertura dei plichi del 21 novembre 28/11/16 cui si rileva la 
regolarità del contenuto dei plichi 
VISTO          il verbale di esame della documentazione e assegnazione punteggi del 1/12/16 
redatto dalla Commissione all’uopo nominata  nonché il prospetto comparativo redatto, 
 

INDIVIDUA 

 

per quanto esposto in premessa, la ditta Autonoleggi SAVINO  quale soggetto contraente 
aggiudicatario per la stipula del contratto di  fornitura del servizio di noleggio bus con 

conducente per il  triennio 2016/2019. 
 

La fornitura sarà formalmente autorizzata con apposito  contratto tra il Liceo Scientifico 
Classico Statale “I. Newton” di Chivasso – codice fiscale 82506520012 e il contraente 
aggiudicatario nelle forme previste dalla normativa vigente e nei tempi da concordare tra le 
parti. 
L’esito della procedura di gara in questione viene comunicato alla Ditta interessata e pubblicato 
all’albo on line sul sito web www.liceonewton.gov.it  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Doriano FELLETTI 
(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, ex art. 3,c.2, D.L.gs.39/93) 
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