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Prot. 5495/C14                                                                                     

 

Premesso  che  con la lettera di invito del 20

per l’aggiudicazione della fornitura  del noleggio di un bus 

a WEIMAR – GERMANIA – “ PROGETTO SNAPSHOTS

2019/2020; 

Accertato che, delle ditte invitate:  BONELLI BUS . , ROSSI AUTOSERVIZI S.R.L 

nei termini stabiliti, la propria offerta solo

Visto  il  Verbale della Commissione appositamente nominata il 22/11

operazioni di valutazione delle offerte pervenute e formulazione del prospetto comparativo;

Presa Visione del verbale e dei prospetti comparativi

richiesto; 

Visto il regolamento di contabilità scolastica n. 

Ritenuto di dover procedere alla relativa aggiudicazione;

Visto  il D. lgs 163/2006 art. 79 

 

di affidare in via definitiva

 

DITTA 

ROSSI  AUTOSERVIZI S.R.L.                                             

 

     

Liceo Ginnasio Luigi Galvani 
40124 Bologna - www.liceogalvani.it - liceogalvani@liceogalvani.it
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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

                                                                                                                       Bologna, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

con la lettera di invito del 20/11/2019 prot. n. 5436/c14b è stato dato

aggiudicazione della fornitura  del noleggio di un bus  al seguito, per il viaggio della sezione tedesca  

PROGETTO SNAPSHOTS”   - dal 10/05/2020 al 16/05/2020

BONELLI BUS . , ROSSI AUTOSERVIZI S.R.L ,  SACA  BUS

nei termini stabiliti, la propria offerta solo BONELLI BUS .  e  ROSSI AUTOSERVIZI S.R.L 

one appositamente nominata il 22/11/2019 per lo svolgimento delle 

operazioni di valutazione delle offerte pervenute e formulazione del prospetto comparativo;

del verbale e dei prospetti comparativi redatti dalla Commissione Giudicatrice per i

regolamento di contabilità scolastica n. 129 del 28 agosto 2018; 

di dover procedere alla relativa aggiudicazione; 

DETERMINA 

in via definitiva  la fornitura del  sottoelencato servizio alla ditta

 Destinazione viaggio  classe

                                             WEIMAR - GERMANIA 4^I – 2^E 

 

Prof.ssa Giovanna Cantile

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/1993

liceogalvani@liceogalvani.it 

 

Bologna, 22/11/2019                                                                                                                 

 

/c14b è stato dato avvio alla gara                                           

per il viaggio della sezione tedesca  -  

2020 -  anno scolastico 

SACA  BUS, hanno inviato, 

ROSSI AUTOSERVIZI S.R.L  ; 

/2019 per lo svolgimento delle 

operazioni di valutazione delle offerte pervenute e formulazione del prospetto comparativo; 

ione Giudicatrice per il viaggio 

o alla ditta: 

classe 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Cantile 

autografa sostituita a mezzo stampa 

i sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/1993 

 


