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Prot. n° 800/C14

Napoli , 04 /03/2016


Schiavo Antonio & Figli S.r.l.
 I viaggi di Angelino

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER LE VISITE GUIDATE A.S. 2015/16

Il Dirigente scolastico
Visto il proprio provvedimento di aggiudicazione della gara d’appalto per l’affidamento del trasporto
scolastico per visite guidate, nel quale la ditta Schiavo pur vantando un punteggio maggiore, non è stata
prescelta per la mancanza di autobus muniti di pedana per disabili;
Visto il ricorso prodotto in data 25/02/2016, con il quale la ditta Schiavo dichiara formalmente la
disponibilità ad effettuare escursioni con autobus muniti di pedana qualora si presenti la partecipazione di
alunni diversamente abili a livello motorio
Preso atto che la precisazione della ditta Schiavo soddisfa l’esigenza didattica di una piena integrazione
degli alunni portatori di handicap
Considerato, altresì, che tale precisazione non può considerarsi tardiva, atteso che il capitolato non
prevedeva l’esclusione dalla gara delle ditte che non possedevano i mezzi muniti di pedana per disabili

DECRETA

Art.1) è approvata la graduatoria definitiva della gara avente ad oggetto: “fornitura servizio trasporto
scolastico per visite guidate prot. n. 191/C14 del 20/01/2016”
Ditta Schiavo Antonio & Figli S.r.l. punti 94,45
Ditta I viaggi di Angelino punti 89,00

Art.2) L’aggiudicazione alla ditta Schiavo è subordinata all’utilizzo di autobus muniti di pedana per disabili, a
seguito della segnalazione da parte dell’istituzione scolastica della partecipazione alle visite guidate di
alunni con disabilità motoria.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 gg e 120 gg dalla sua notifica.

Napoli,

4 marzo 2016

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Monica Marasco
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

