Liceo Statale “Sandro Pertini”
Scientifico – Classico – Linguistico
Ladispoli, 27/09/2016

Prot. N 2194/L2

Trasmessa a mezzo pec alle seguenti ditte
ROBI GTEAM SERVICES SRL
ROSSI BUS SPA

Piazza Aldo Moro 16 – 00052 – Cerveteri (RM)
Via Salaria 1531 – 00138 – Roma

robigteamsrl@pec.it
rossibus@legalmail.it

OGGETTO: Noleggio Autobus uscite didattiche giornaliere/mezza giornata a.s. 16/17 – (CIG: Z221B13C06).

Comunicazione aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 76 comma 5 lettera a) del d.lgs. n. 50/16

Ai sensi dell’art. 76 comma 5 lettera a) del d.lgs. 50/16 (ex art. 79 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. ), si
comunica che, a seguito della gara, l’appalto in oggetto è stato aggiudicato provvisoriamente, con determinazione del Dirigente
scolastico prot. n 2192/L2 del 27/09/2016, alla Ditta ROBI GTEAM SERVICES SRL, con sede in Piazza Aldo Moro 16 – 00052
– Cerveteri (RM) - PIVA 07131491008 per un importo presunto esclusa IVA di € 4.700,00.
La presente comunicazione, unitamente alla suddetta determinazione dirigenziale di aggiudicazione provvisoria prot. n
2192/L2 del 27/09/2016, viene pubblicata sul sito internet del liceo S.Pertini all’indirizzo www.liceopertini.net sezione “albo
pretorio”.
L’accesso agli atti è esercitabile presso la segreteria amm.va dell’Ente, anche previa richiesta telefonica, durante il
seguente orario di apertura dell’Ufficio: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico.
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro il termine di 15 (QUINDICI) giorni dalla
data di pubblicazione sul sito e all’Albo dell’Istituto (art. 14 del D.P.R. n. 275/99).
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA FABIA BALDI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993
Distretto 30 – C.M. RMPS53000N -C.F. 91008670589
Sede Centrale: Via Caltagirone 1 – 00055 Ladispoli (RM) Tel. 06121127160
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