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AGGlUD1CA

VISTO ilverbale della Commissione ilrelativo e relativo prQ~etto comparativo redatte in base alle offerte
econemiohe pervenute;

CONSIDERATO ehe tra le tre Ditte invitate alla gara?Wlaha inviato T'offerta in regola e nei termini stabiliti,
una è stata esclusa perché l'offerta èpervepu~ via fax e la terza ha comunicato I'impossibilità
ad onorar-e la richiesta;

VISTA l'istruttoria curata dal Direttore dei servizi generali ed amm.vi Franca Corradini;

VISTA le richieste di preventivo Prot. n. 7313-7314-7315/A37 del 12/09/2013, concernente la presentazione
delle offerte per 1~affidam-entodel servizio per trasporto alunni dalla sede del Liceo Artistico di
Anghiari (AR.)al Palazzetto dello Sport diAnghiari (AR) per I'a.s, 2013J20 l !!l;

VISTO ilDecreto lrnermlrrlsteriale n.44 del 01102/2001 - Regolamento Gestione Amministrativa Contabile
delle Istituzioni Scolastiche;

IL DIRlGENTE SCOLASTICO
VISTO ilDiLgs, 163:12006(Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizì e forniture

in attuazione delle àiretti'Ve 2004/17JCE e 2004118/CE);

AVVlSO D1AGGIUDICAZIONE

Spaz-io w eb sez inn] annesse: www..àrfentezzo-.it
Arezzo, lì 1910912013

Oggetto: Servizio di noleggio pullman per trasporto alunni dalla sede del Liceo,Artistico di Anghiari iAR) al
Palazserto dello Sport di Anghiari (AR). Procedura di affidamento secondo IIprincipio dell'offerta
economicamente più. vantaggiosa ai serrsìdell'àst, 34 del DJ. 44/2001. ~ CIGZ87035AB6B
A.S. 2013/~014

Sede centrale! 1StlUola Primari.a e Secondaria di I grado
Via Card.ucci" 5 - tcl;. Q_.?15-29t31tax: !)S73~291329

Sezione ann ess'a ; Istituto d'Arte, Liceo: Artistico, Liceo Mus ioale e Coreuti.co - se,zione Corcruti~a
via XXV Aprile - rer. Oi75/401408 fax OS7~/357909

Tecnico Attiv-ità &oc,jali, Liceo BioI0gico e Liceo Sc,icntifico op. scienze app.li c.at'e
vd'P61ta Buia - te\. 05751295252 fax. OS1SUr07J

:.s:~aiooe anlies~,lj~Istituto d'Arte, Liceo Artistieo - Vi~ Garibaldi, S9 - ANalflA.lU - tel, 0-57S'/'788095

LICEO ARTISTICO E COREUTlCO
"Piero della Francesai"

Ititittt"?cmiflcato IS~ 9001:2/J11D- Cetlif1c.tI{oIL 1tiJI• .J"1' rila$dtl{o diJJ)AQemi./k;ll4rm LIIi (J(Hpppny-Sèdòm eJ4.J7 (1mudo~

annesso al
CONVITTO NAZIONALE '''VITTORIO EMANUELE II''

ViaG. Cardubci nò 5 - 52100 -Arezzo - c.P. 80001540519
Spazio w~b:WW\v.convittonazionalelttezzo:ft

e-mllJJarvc0:'f0009@i'strtJzlone,it - tel:0575-~9131-falt: 0515~291329


