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Oggetto: verbale aggiudicazione definitiva 
 
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. 
 
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 

 
 
La Ditta La Valle è stata ammessa in quanto tutta la documentazione è conforme alla procedura di 
selezione mentre si è proceduto alla esclusione della Ditta Castello poiché l’allegato economico 
non era protetto da password (come richiesto dalle condizioni della lettera di invito). 
E’ stata effettuata l’assegnazione provvisoria con prot. 126. 
In un secondo momento si rileva la presenza di un errore nella stesura della richiesta per il viaggio 
con destinazione Ravenna poiché il percorso non è quello indicato. L’Amministrazione pertanto 
non procederà all’assegnazione del noleggio per questa unica meta e formulerà una nuova 
richiesta di preventivo con i dati corretti. 
La Commissione aggiudica il servizio noleggio autobus in via definitiva, per le restanti mete, così 
come da tabella allegata al presente verbale.   
 

 
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) 
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