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Brescia, 10/02/2023 
 
Oggetto: verbale assegnazione provvisoria  
 
Il giorno 10 gennaio 2023 alle ore 11.30 presso l’ufficio della Dirigente Scolastica, si è riunita, in 
seduta pubblica la Commissione giudicatrice inerente l’Avviso pubblico prot. nr. 6685 del 
20/12/2022. 
Sono presenti: 
 
La Dirigente Scolastica Gregoria Loredana Guccione; 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Maria Concetta Zammitti; 
L’Assistente Amministrativa Cristina Confortini; 
 
Si esaminano le offerte pervenute a seguito della richiesta di affidamento previa comparazione di 
preventivi avente ad oggetto “Affidamento del servizio di noleggio bus con conducente per i viaggi 
di istruzione a.s. 2022-2023”. 
Sono pervenute le offerte dalle seguenti Ditte: 
 

1. AUTONOLEGGIO CASTELLO 
2. AUTOSERVIZI LA VALLE snc 

 
Le offerte delle Ditte sono pervenute a mezzo PEC, regolarmente protetta da password quella 
dell’operatore La Valle .  La ditta Autonoleggio Castello ha inviato la documentazione firmata 
digitalmente ma, nonostante fosse nel suo interesse, ha omesso la protezione richiesta. 
Secondo l’art.14 della lettera di invito, in nessun caso la password doveva essere inclusa nella 
documentazione, pertanto, il fatto di non aver protetto il documento lasciandone libera  la 
consultazione è ragionevolmente equiparato alla comunicazione della stessa e di conseguenza 
l’operatore viene escluso dalla procedura. 
 
La Commissione aggiudica il servizio noleggio bus all’operatore La Valle di Lodrino (BS). 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 5 giorni allo scrivente Istituto, 
trascorsi i quali tale aggiudicazione si intende definitiva. 
Letto e sottoscritto, il verbale viene chiuso alle ore 12.15. 

 
                                                                                                                                             La Dirigente Scolastica  

Guccione Gregoria Loredana 
                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                                               sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 
 




