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Prot. n. 4671/C14         Brescia, 17/10/2019 
 
Oggetto: Verbale per l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura di affidamento 

diretto del SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA PER LE USCITE 
DIDATTICHE a.s. 2019.2020 del Liceo “Copernico” di Brescia  
Lotto CIG n. Z8E29EC755  

 
Il giorno 17 del mese di Ottobre 2019 alle ore 11:00, nell’Ufficio del Dirigente Scolastico del 
Liceo “Copernico”, si è proceduto all’esame e conseguente valutazione delle istanze di 
manifestazione di interesse, trasmesse degli operatori economici interessati a partecipare alla 
procedura in oggetto 

Alle suddette operazioni, presiedute dal Dirigente Scolastico, hanno partecipato il Direttore 
SGA e il personale di segreteria  

Premesso che 
con Determina del Dirigente Scolastico, Prot. n. 4276/C14 del 26/09/2019, viene previsto 
l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse alla procedura negoziata in oggetto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, in cui l’appalto verrà aggiudicato 
secondo il criterio del minor prezzo 

la manifestazione di interesse, Prot. n. 4277/C14 del 26/09/2019 è stata pubblicata sul sito 
web della scuola, nella sezione albo on line, sono pervenute 

Rilevato che 
a seguito del suddetto avviso, alla scadenza perentorio, “…entro le ore 12:00 del giorno 
Martedì 15 Ottobre 2019”, sono pervenute all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
della scuola n. 11 (undici) richieste di partecipazione alla procedura prevista per l’affidamento 
del servizio annuale di trasporto in pullman da utilizzare per le uscite didattiche del liceo  

gli operatori economici che hanno inviato correttamente, tramite (PEC), le domande di 
partecipazione sono di seguito elencate in forma anonima, ovvero individuate univocamente 
attraverso la data e ora di ricezione:  

Nr Ditta 
Data e Ora  

Ricezione - PEC 
Ammessa/Non 

Ammessa 

1 omissis 01/10/2019 - 14:56 Ammessa 

2 omissis 02/10/2019 - 14:57 Ammessa 

3 omissis 02/10/2019 - 14:57 Ammessa 

4 omissis 02/10/2019 - 18:18 Ammessa 

5 omissis 03/10/2019 - 09:01 Ammessa 

6 omissis 08/10/2019 - 13:00 Ammessa 

7 omissis 08/10/2019 - 14:54 Ammessa 

8 omissis 14/10/2019 - 12:20 Ammessa 

9 omissis 15/10/2019 - 10:15 Ammessa 

10 omissis 15/10/2019 - 11:06 Ammessa 

11 CONSORZIO UNI AUTOBUS - 02755180987 15/10/2019 - 15:08 Non Ammessa 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Considerato che 
entro il termine di scadenza previsto dalla manifestazione di interesse in parola, sono 
pervenute n. 10 (dieci) domande di candidatura come attestato dalla data di ricezione del 
server di posta elettronica certificata (PEC)  

le suddette domande, sono risultate complete negli allegati richiesti e che le medesime sono 
state presentate utilizzando il modello predisposto dalla scuola (allegato all’avviso esplorativo), 
con indicato correttamente il nome della società 
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la manifestazione di interesse prevedeva la selezione di un numero massimo di 5 (cinque) 
società da invitare alla procedura comparativa in parola  

 

DICHIARA DI 

Procedere come previsto dall’avviso esplorativo, all’estrazione di n. 5 operatori economici tra 
le dieci richieste regolarmente pervenute e in possesso dei requisiti di partecipazione, i quali 
saranno invitati alla procedura negoziata in oggetto tramite apposita lettera d’invito  

Attestare l’avvenuta estrazione dei seguenti operatori economici elencati secondo il loro 
numero identificativi al quale sono stati associati: 

Nr Ditta 
Data e Ora  

Ricezione 

Ammessa/Non 

Ammessa 

1 Omissis 01/10/2019 - 14:56 Ammessa 

3 Omissis 02/10/2019 - 14:57 Ammessa 

4 Omissis 02/10/2019 - 18:18 Ammessa 

5 Omissis 03/10/2019 - 09:01 Ammessa 

8 Omissis 14/10/2019 - 12:20 Ammessa 

 

Inoltre 

Il Dirigente Scolastico, in qualità Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dopo aver 
terminato il sorteggio delle istanze di partecipazione pervenute  

DICHIARA CHE 

i nominativi delle società estratte, le quali saranno invitate alla procedura comparativa per 
l’affidamento del servizio in oggetto, verranno resi pubblici dopo la data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione delle offerte, indicata nelle lettere d’invito, ai sensi 
dell’art. 53 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
Alle ore 11:45 si dichiarano chiuse le operazioni di sorteggio e di formazione dell’elenco degli 
operatori economici da invitare alla procedura in oggetto, previa stesura, lettura e 
sottoscrizione del presente verbale 
 
Il presente verbale unitamente agli atti della procedura per l’affidamento del servizio di 
trasporto in pullman con conducente saranno pubblicati sul sito web della scuola nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Luciano Tonidandel   
_______________________ 
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