
COMUNE DI PICINISCO
Provincía di Frosinone

SERVIZIO AMMINISTRATryO

DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE det SER!'IZIO

AMMISSToNE cAnotontt o""A
TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA IN VIAGGIO PER LA SCUOLA DELL'INF'ANZIA

L'anno duemila quindici, il giomo otto del mese di settembre nell'ufficio amministrativo presso la ResidenzaComunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE le proprie precedenti determinazioni n. I l0 e I l2 in dú^02/0912015.
vISTA fa defiberazione di G'c' n.52 del3l/08/2015 "Auîorizzozione al responsabile del settore amministrativo acontrattare"
VISTE le seguenti manifestazioni di interesse:

t) 
ll?ìlrANo 

(Società cooperativa Sociale oNLUS) - Picinisco (FR) - pervenu ta in data 07/09/2015 prot.

2) CoOPERATIVA SOCIALE SANITARIA ARcoBALENo - collefeno (FR) - pervenuta in dara 0 7l0gl20l5prot. 3136.
3) VIAGGI DI LEO - Villamaina (AV) _ pervenuta in dat a 0t/09/2015 prot.3142

CONSIDERATO di poter ammettere le prime-dle pervenute nei tempi indicati mentre è da escludere la terza (yiaggidi Leo -villamaina) pervenuta fuori termine, alle oie l3:30 del 08/09720rs, rn"nt 
" 

L;"uui.o-""I-pi,nto 7 r""ituuu,*TERMINE DI PRESENTAZIoNE DOMANDA DI PARTECIPAZION} - ra aomanda di pàítecipazione (come damodello allegato) dovrà pervenire in busta chiusa entro e non oltre le ore | 2:00 del giorno 0g/09/2015, pena la nonammissione, all'uficio protocoflo der comune di ZICINISC7 (FR) in yia GiustinoFeui n. g';
ATTESA Ia propria competenza ai sensi:. Del Decreto Sindacale n. l/2015, di attribuzione di incarico:. Del combinaro disposto degli articoli 107,2o e 3o comma del D.Lgs. 267 /2000

l) DI DARE Arro che la narrativa 
"n" o**a"?l;,3loY l,ì"*r," 0". ,",".",2) DI AMMETTERE alla procedura ristretta per appalto del servizio dì trasporto scolastico e assistenza in viaggioper la scuola dell'infanzia anno scolastico 201120t6 le seeuenti ditte:t) 

#fI)TANO 
(Società Cooperativa Sociale oNLUé)- Picinisco (FR) - pervenuta in daia 07/09/2015 prot.

2) COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA ARCOBALENO - Collefeno (FR) - pervenuta in data 0 7t09120t5prot. 3136.
3) DI ESCLUDERE la ditta VIAGGI. DI LEo -. villamaina (AV) perché la richiesta è perv€nuta fiÌori termine.4) DI DARE atto che si provvederà ad inviare alle ditte ammèssela lettera di invito con'copia J"i rerat.o alsciplinaree che si comunicherà alla ditta interessata I'esclusione dalla procedura ristretta per I'appaìó- 

--' '



ATTESTAZONE DI PI'BBLICAAONE

&,e8****e,&&e.&&&&

n.- l[5 n"g"n Prbblic.donirll'aboPnetorio

La Dr€sente determinazione, ai fi
quindici giomi consecutivi dal -$
Dalta rosidenza comunale, lì

desli stti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per

;;ilrthr"t 
";ó 

tasmesss in elerico ai capigruppo consiliari'
a^ pubblicitii

t\


