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VERBALE DI APERTURA DELLE BUSTE E COMPARAZIONE OFFERTE

Il giorno 09 GENNAIO 2019 alle ore 13:15 presso i locali dell'LC.S. "S. ANDREA" di Biassono, si è riunita
la Commissione per la valutazione delle offerte all'uopo nominata - D.S.G.A. Angelo Giordano, Docente Vicaria
Antonella Casiraghi, A.A. Emanuela Dino Guida - per procedere all' apertura delle buste contenenti le offerte
relative a:
Disciplinare gara per l'affidamento incarico per servizio di noleggio pullman con conducente, tramite
stipula di contratti di prestazione d'opera di cui al Bando di gara per l'affidamento del servizio di noleggio
pullman per uscite didattiche e visite guidate a.s. 2018/2019 - CIG. Z1326193AO

È presente la Prof.ssa Mariagnese TRABA TTONI, Dirigente Scolastico.
Si procede alla siglatura e alla numerazione progressiva dei preventivi pervenuti da parte dei partecipanti alla gara indetta tramite
procedura aperta D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento con il criterio del prezzo più basso per ogni singolo viaggio.

Risulta pervenuta n. 1 (una) offerta dal seguente operatore economico:

I) Auto Servizi Cattaneo S.R.L., Cassago Brianza - preventivo assunto al protocollo dell'Istituzione scolastica n. 2/A7fdel
04/01/2019

L'offerta risulta regolarmente pervenuta nella data prevista (termine perentorio ore 13:00 del 08/0 l /2019).
Pertanto anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi del R.D.n. 827/1924 art. 69, la Commissione ammette alla gara la Ditta
Autoservizi Cattaneo S.R.L.
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La Commissione alle ore 13.15 del 9 GENNAIO 2019, inizia nell'Ufficio di Presidenza dell'LC.S. "s. ANDREA" di Biassono i
lavori per la valutazione delle offerte.
Sono presenti tutti i componenti.
Nella fase istruttoria la Commissione verifica l'ammissibilità della sola offerta ricevuta controllando le dichiarazioni sostitutive di
certificazione prodotte dall'operatore economico.
La Commissione rileva che la documentazione presentata da Autoservizi Cattaneo S.R.L. risulta dettagliata ed esaustiva dal punto
di vista amministrativo.
La Commissione prende in esame l'offerta economica della Ditta Autoservizi Cattaneo S.R.L.

LA COMMISSIONE

da un attento esame della documentazione amministrativa, delle caratteristiche del servtzio offerto, della rispondenza alle
prescrizioni del Bando e dopo aver chiesto chiarimenti sulla proposta economica ritiene che i prezzi offerti in linea con le attuali
condizioni di mercato e

PROPONE

il conferimento dell'incarico alla Ditta Autoservizi Cattaneo S.R.L. per il servizio di noleggio pullman per uscite didattiche e visite

guidate per l'anno scolastico 2018/2019 - CIG: Z1326193AO.

l'aggiudicazione provvisoria a:

l) Autoservizi Cattaneo S.R.L. di Cassago Brianza con uffici legali presso Via Martiri della Libertà n. 8
Cremella (LC).

Alle ore 15.00 la seduta è chiusa.


