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 AVVISO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEI VIAGGI 

D’ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE A.S. 2015/16.     CIG : XBF174AC07.
  

    AI PARTECIPANTI ALLA GARA 

 CONTE AUTOLINEE  -  VILLANOVA DEL BATTISTA  
 LEPORE ANGELO      - ARIANO IRPINO 
 VIAGGI  TUTICUM     - MONTECALVO IRPINO   

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

• Richiamata la  determinazione dirigenziale n.182/A37 del  11/02/2016 con la 
quale si  dispone l 'aggiudicazione definit iva non efficace per l 'affidamento del 
servizio per la realizzazione dei  viaggi d’istruzione e delle visi te guidate a.s.  
2015/16  al la società NOLEGGIO AUTOBUS LEPORE ANGELO DI LEPORE 
CIRIACO di ARIANO IRPINO;  
• Considerato che I 'aggiudicazione definit iva diventa efficace, ai  sensi  dell’art . 
11 comma 8 del  D.Lgs: 163/2006,  una volta effettuate le verifiche del  possesso da 
parte della dit ta aggiudicataria dei  requisi t i  di  ordine generale per  la partecipazione 
alle procedure di  affidamento degli  appalt i  di  cui  al l’art .  38 del D.Lgs. 163/2006 e 
dei  requisi t i  di  capacita tecnico-organizzativa dichiarati  in sede di  gara di  cui  al l’art .  
48 comma 2 del  D. Lgs. 163/2006; 
• Dato atto che l 'at t ivita istruttoria r icognit iva sul  possesso dei  requisi t i 
dell 'aggiudicatario si  è conclusa con esito posit ivo;  

ATTESTA 

L'intervenuta efficacia della Determinazione Dirigenziale n.182/A37 del  11/02/2016 
con la quale si  dispone l 'aggiudicazione def init iva non efficace per l 'affidamento del  
servizio per la realizzazione dei  viaggi d’istruzione e delle visi te guidate a.s.  
2015/16  al la società NOLEGGIO AUTOBUS LEPORE ANGELO DI LEPORE 
CIRIACO di ARIANO IRPINO  

E DISPONE 

• Di dare comunicazione dell 'intervenuta efficacia dell 'aggiudicazione definit iva 
a tutt i  i  concorrenti  che hanno partecipato al la gara in oggetto;  

• Di dare corso,  a part ire dalla data odierna al  periodo precontrattuale nel  quale 
i l  soggetto economico aggiudicatario dovra rendersi  disponibile  per la st ipula del  
contratto d 'appalto;  

• Di pubblicare i l  presente provvedimento nell ' Albo Pretorio on l ine della 
stazione appaltante.  

      Il  Responsabile Unico del  Procedimento 
        DSGA Felice Fierro    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.L.vo n.39/1993 
 


