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Prot. 0001560/U del 01/03/2019 09:48:14

All’albo pretorio
Al sito web
Agli ATTI
OGGETTO: Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del
D. Lgs. n. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n.56, per l’acquisizionedel servizio per viaggi di istruzione e visite guidate
a.s. 2017/2018. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE GARA Prot. n. 628/U del
30/01/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
il D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) recante disposizioni per l’acquisizione di
servizi e forniture “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” che sostituisce il D. I. 1 febbraio
2001 n. 44;
la nota MIUR ADOOGAI 2674 del 05/03/2013 e la nota MIUR ADOOGAI 3354 del
20/03/2013 dove al punto 2 viene ribadito che è possibile procedere ad acquisti extra
CONSIP “qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini
dell’attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procedere

unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente
scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione
Consip;”
VISTA
la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 481/U del 23/01/2019, e con la quale si
è avviata la procedura per l’assegnazione dei servizi;
VISTA
la lettera di invito prot. 628/U del 23/11/2017 alla presentazione di Offerte per viaggi
di istruzione e visite guidate a.s. 2017/2018;
VISTO
il verbale (con prospetto comparativo) prot. n. 1379/U del 23/01/2019 deliberato
dalla Commissione giudicatrice nominata con prot. n. 836/U del 16/02/2019;
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto
DETERMINA
-

-

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di dare atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo allo scrivente
Dirigente Scolastico - R.U.P. elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi
come contemplato dal D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
di approvare le risultanze della commissione di gara che ha esaminato le offerte pervenute e
redatto il prospetto riassuntivo delle offerte ritenute valide, allegato nel dettaglio nel verbale
agli atti;

 LOTTO 1: COSENZA/ /SANTA SOFIA D’EPIRO / CORIGLIANO/ ROSSANO /
SIBARI
CIG: Z1D26D0214
3 GIORNI – 2 NOTTI – 55 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA+ 5 ACCOMPAGNATORI
OPERATORE ECONOMICO

INDICATORI

SERRATORE
VIAGGI E TURISMO

OPERATORE ECONOMICO

BROSIO TOUR SAS

Qualità dell’offerta tecnica - max
40 punti

17

14

Offerta economica – max 60 punti

60

51,70

77

65,70

Totale/100

L’aggiudicazione definitiva del Lotto avverrà dopo che la Stazione Appaltante avrà raggiunto le
condizioni minime per potere effettuare l’uscita didattica (numero adeguato di adesioni, così come
indicato nella determina a contrarre) e comunque successivamente alla verifica dei requisiti di legge
relativi agli operatori economici aggiudicatari.

LOTTO 2: PADULA/PAESTUM/POMPEI
CIG: ZC226D0214
TRE GIORNI 2 NOTTI – 60/66 STUDENTI + 6 ACCOMPAGNATORI + 1 GENITORE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

INDICATORI

Qualità
dell’offerta tecnica
– max 40 punti
Offerta economica
–
max 60 punti
Totale/100

OPERATORE
ECONOMICO
VIAGGIO E
APPRENDO SRL

OPERATORE
ECONOMICO
SERRATORE
VIAGGI E
TURISMO

OPERATORE
ECONOMICO
CONFORT
TOURS

OPERATORE
ECONOMICO
VIAGGI DEGLI
DEI

OPERATORE
ECONOMICO
BROSIO TOUR
SAS

20

17

20

17

14

58,90

60

51,57

45,64

43,76

78,90

77

71,57

62,64

57,76

L’aggiudicazione definitiva del Lotto avverrà dopo che la Stazione Appaltante avrà raggiunto le
condizioni minime per potere effettuare l’uscita didattica (numero adeguato di adesioni, così come
indicato nella determina a contrarre) e comunque successivamente alla verifica dei requisiti di legge
relativi agli operatori economici aggiudicatari.
LOTTO 3: MILANO
CIG: Z7326D02B5
ANNULLATO CON DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 28 FEBBRAIO 2019

LOTTO 4: ROSSANO/CORIGLIANO
CIG: Z2F26D0302
ANNULLATO CON DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 28 FEBBRAIO 2019

LOTTO 5: GERACE – STILO
CIG: ZE226D0336
ANNULLATO CON DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 28 FEBBRAIO 2019

LOTTO 6: TURISMO MONTANO

CIG: ZB026D0376

OPERATORE
ECONOMICO
CONFORT TOURS

OPERATORE
ECONOMICO
SERRATORE VIAGGI
E TURISMO

OPERATORE
ECONOMICO
BROSIO TOUR SAS

Qualità dell’offerta
tecnica - max 35 punti

20

22

20

Offerta economica –
max 75 punti

75

65,66

Non valutabile (*)

95

87,66

20

Totale/100

(*) L’operatore economico non indica il prezzo riferito al solo noleggio del bus
L’aggiudicazione definitiva del Lotto avverrà dopo che la Stazione Appaltante avrà raggiunto le
condizioni minime per potere effettuare l’uscita didattica (numero adeguato di adesioni, così come
indicato nella determina a contrarre) e comunque successivamente alla verifica dei requisiti di legge
relativi agli operatori economici aggiudicatari.
LOTTO 7: PRAGA
CIG: ZE026D03A7
ANNULLATO CON DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 28 FEBBRAIO 2019

DETERMINA INOLTRE
-

-

-

-

-

-

che il presente dispositivo venga pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto ai sensi della
legge n. 69/2009 e dell’art.29 del D. Lgs. n. 50/2016 e potrà essere impugnato nei modi e nei
previsti termini dalle vigenti disposizioni in materia;
che ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 e dell’art. 14 comma 7 del D.P.R.
275/99, la proposta di aggiudicazione (ex aggiudicazione provvisoria) si intende approvata
decorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione sul profilo del committente (sito dell’Istituzione
Scolastica) del presente provvedimento, salvo eventuali ricorsi;
che la pubblicazione sul sito istituzionale della scuola www.omnifiladelfia.edu.it del
presente provvedimento ha valore di notifica ai concorrenti invitati. Il medesimo viene,
comunque, inviato, via PEC, alla Ditta aggiudicataria;
che la stazione appaltante potrà annullare i lotti aggiudicati in qualunque momento per il
venir meno delle condizioni minime di realizzazione degli stessi (numero adeguato di
adesioni, così come indicato nella determina a contrarre).
che qualora non pervengano opposizioni, opportunamente motivate, avverso il presente
dispositivo, entro i termini stabiliti, l’aggiudicazione sarà da ritenersi definitiva e si
procederà alla stipula dei contratti, tramite scrittura privata, relativo alla fornitura in oggetto
ai sensi dell’art. 32, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016;
di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2015 che tutti gli atti relativi alla procedura
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione

-

“Amministrazione
trasparente”
del
sito
web
dell’Istituto
all’indirizzo
www.omnifiladelfia.gov.it con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
di trasmettere copia della presente determinazione al Consiglio di Istituto per gli
adempimenti di competenza;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016,
non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso art.32;
di demandare al D.S.G.A tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della
procedura di affidamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Viscone
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Firmato da:
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PROF.SSA VISCONE MARIA
Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 smi e norme
correlate
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