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Prot. n    4328/C40                Avellino, 28/06/2018 
 
 

FFoonnddii   SSttrruuttttuurraall ii   EEuurrooppeeii       
  PPOONN  ““ PPeerr  llaa  ssccuuoollaa,,  ccoommppeetteennzzee  ee  aammbbiieennttii   ppeerr  ll ’’ aapppprreennddiimmeennttoo””   2200001144--22002200  --  AAssssee  II     ((FF..SS..EE..))  

AAvvvviissoo  pprroott..nn..  AAOOOODDGGEEFFII DD//33778811  ddeell   0055//0044//22001177    --    AAzziioonnee  1100..55..22    ““ AAzziioonnii   ddii   AAll tteerrnnaannzzaa  ssccuuoollaa––llaavvoorroo,,  ttii rroocciinnii   ee  ssttaaggee””   
  

AAuuttoorr iizzzzaazziioonnee  pprroott..  nn.. AAOOOODDGGEEFFII DD//117777  ddeell   1100//0011//22001188  
 Progetto codice  10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-66 “L’INFORMATION POUR TOUS “ 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO SERVIZI STAGE A NIZZA 
di cui alla procedura negoziata prot. n. 4186/C40 DEL 19/06/2018 

CUP J34C18000100006    CIG Z632410798 
  

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il progetto cod. 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-66 “L’information pour tous - Se former pour 
informer” autorizzato dal MIUR con provvedimento prot. n° AOODGEFID/177 del 10/01/2018, a valere sul  
Programma Operativo Nazionale Plurifondo 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, Asse I  - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5  - Azioni di Alternanza scuola – lavoro, 
tirocini e stage. 
 
VISTA la delibera del 12/01/2018, con la quale il Consiglio d’Istituto  dispone l’assunzione in bilancio del 
finanziamento relativo al progetto predetto; 
 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 715/C40  del 31/01/2018 di formale iscrizione nel Programma Annuale 
2018 del progetto predetto; 
 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014 – 2020” di cui alla nota MIUR prot. N. AOODGEFID\1498 del 09/02/2018; le disposizioni  concernenti  
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con 
nota MIUR prot. n.AOODGEFID\31732 del 25/07/2017, nonché le linee guida relative all’attuazione dei progetti 
finanziati nell’ambito dell’Obiettivo/Azione suddetti; 
 
VISTI il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“  e il 
Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
 
VISTO il  D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, riguardante il “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO   il vigente “Regolamento d’ Istituto per l’ acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture “ redatto ai 
sensi del D.Lgs n. 50/2016 e del D.I. 44/2001;   
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RILEVATO che la CONSIP S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi 
informativi pubblici,  non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di cui all’oggetto, alle 
quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001; 
 
VISTA la determina a contrarre,  prot. n.  2776/C 40 del 26/04/2018, relativa all’indizione della procedura per 
l’acquisizione dei servizi relativi all’attuazione del progetto in oggetto; 
 
VISTA la procedura negoziata ex art. 36, c.2, lett. B) del D.Lgs n. 50/2016, allargata ad un numero di partecipanti 
non inferiore a cinque, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per singolo 
lotto, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo/quantità dei servizi ai sensi dell’art. 95, c.2, D.Lgs predetto, per 
l’appalto di un “pacchetto completo” ”(viaggio, vitto e alloggio nonché pianificazione e organizzazione del viaggio 
con la relativa assistenza) relativi alla realizzazione dello stage a Nizza (Francia), in esecuzione della determina del 
RUP predtta prot. n. 2776/C40 del 26/04/2018;  
 
VISTI il bando di gara, con annessi disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto e capitolato tecnico, prot. n. 
4180/C40 del 19/06/2018;  
 
VISTO l’invito a partecipare alla procedura di contrattazione predetta, prot. n. 4181/C40  del 19/06/2018, rivolto alle 
sotto elencate  n. 5  Agenzie di viaggio, individuate tra gli operatori economici che hanno richiesto di partecipare a 
gara, a seguito di avviso pubblico prot. n. 2779/C40 del 26/04/2018 per la ricerca di manifestazioni d’interesse, e 
selezionati direttamente dalla scuola per  indagine di mercato ai fine del raggiungimento del numero minimo previsto 
dalla legge: 
 
1. Avion Travel – Corso Trieste  47 - 81100 Caserta    
2. Acierno Travel   - Via L.Napolitano, 35 - 83022 Baiano (AV)      
3. Ganimede  Viaggi – Contrada Resicco, 11 –  80050 Pimonte (NA)  
4. Roulette Agency  - Via Verdi, 9 – 83100 Avellino   
5. Tourform srl – Via Belvedere,111- 80127 Napoli 
 
ACCERTATO  che risultano pervenute entro i termini previsti dal disciplinare di gara prot. n. 4180/C40 del 
19/06/2018;  complessivamente n. 4  offerte da parte delle sotto elencate Agenzie invitate: 
 
1. Avion Travel – Corso Trieste  47 - 81100 Caserta    
2. Acierno Travel   - Via L Napolitano, 35 - 83022 Baiano (AV)      
3. Ganimede  Viaggi – Contrada Resicco, 11 –  80050 Pimonte (NA)  
4. Roulette Agency  - Via Verdi, 9 – 83100 Avellino   
 
VISTO  il proprio provvedimento, prot. n. 4292/C40 del 26/06/2018, con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice per l’espletamento della procedura in oggetto; 
 
VISTO  il  verbale della commissione giudicatrice del 26/06/2018,  prot. n. 4300/C40 del 26/06/2018, che si 
considera parte integrante del presente provvedimento,  dal  quale si evince quanto segue: 
 
a) tutte le ditte partecipanti risultano in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e hanno rispettato gli obblighi 

previsti dal disciplinare di gara per la partecipazione alla procedura negoziata  in oggetto; 
b) l’offerta della ditta Avion Travel  è stata valutata non idonea per non rispondenza  ai requisiti tecnici richiesti 

dal capitolato tecnico di cui al bando di gara in oggetto  per i seguenti motivi: hotel non rispondente ai 
parametri minimi richiesti, e pertanto non ammessa a valutazione; 

c)  l’offerta della ditta Acierno Travel  è stata valutata non idonea per non rispondenza  ai requisiti tecnici 
richiesti dal capitolato tecnico di cui al bando di gara in oggetto  per i seguenti motivi: hotel non rispondente ai 
parametri minimi richiesti, e pertanto non ammessa a valutazione; 

d) l’offerta della ditta Ganimede Viaggi  è stata valutata non idonea per non rispondenza  ai requisiti tecnici 
richiesti dal capitolato tecnico di cui al bando di gara in oggetto  per i seguenti motivi: hotel non rispondente ai 
parametri minimi richiesti, e pertanto non ammessa a valutazione; 

e) l’offerta della ditta  Roulette Agency .è stata valutata idonea in quanto  rispondente  ai requisiti tecnici richiesti 
dal capitolato tecnico di cui al bando di gara in oggetto e conveniente in relazione all’oggetto del contratto 
d’appalto; 

  
ACCLARATA la sussistenza dei principi ordinamentali del giusto procedimento e della giusta motivazione; 
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RICONOSCIUTA la regolarità dell’intera procedura di gara in oggetto; 
 
VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 4313/C40 del 27/06/2018 di approvazione delle risultanze di gara; 
 
 
RITENUTO, pertanto, di  dover procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 26/04/16 n° 
50; 
 

DECRETA 
 
a) la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
b) di aggiudicare  alla Ditta ROULETTE AGENCY  srl – con sede in Avellino  l’appalto  dei servizi nella 

formula di un “pacchetto completo” (viaggio, vitto e alloggio nonché pianificazione e organizzazione del 
viaggio con la relativa assistenza) relativi alla realizzazione dello stage a Nizza (Francia),   alle condizioni 
tecnico gestionali ed economiche risultanti dall’offerta presentata dall’Agenzia predetta, che si considera 
allegata alla presente determinazione in forma integrante e sostanziale, e alle condizioni previste nel Capitolato 
d’Appalto, nel Capitolato Tecnico e nella documentazione inerente la procedura di contrattazione in epigrafe 
citata, per l’importo complessivo di  €. 31.484,00 (eurotrentunomilaquattrocentoottantaquattro/00) pari ad € 
1.852,00 (euromilleottocentocinquantadue/00) per singolo partecipante, IVA e oneri vari inclusi; 

 
c) di notificare il presente provvedimento alla ditte aggiudicatarie suddette e a tutti i partecipanti alla procedura di 

selezione in oggetto, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
d) di procedere, ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D.Lgs n. n. 50/2016 alla verifica preliminare della regolarità 

della documentazione inerente l’aggiudicataria suddetta, con specifico riferimento alla sussistenza dei requisiti 
di partecipazione e all’assenza di cause di esclusione; 

 
f) di stipulare con la  Ditta aggiudicataria  apposito contratto, per l’effettivo espletamento dei servizi in oggetto, 

secondo le modalità ed entro i termini di cui  all’art.32, commi 9 e 10, del D.Lgs n. 50/2016 e all’art.8 del 
bando di gara in epigrafe citato; 

 
g) di dare atto che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alle  

procedure  di  spesa  riferite  al  presente  atto  è  assegnato  il  C.I.G  n. Z632410798; 
    
h) di pubblicare il presente dispositivo all’Albo dell’Istituto e sul sito web dell’istituzione scolastica  appaltante 

all’indirizzo: http://www.liceoimbriani.gov.it 
 
Ai sensi dell’articolo 32, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione non equivale ad accettazione 
dell’offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti relativamente all’aggiudicatario. 
 
 
Avverso il presente provvedimento  è ammesso ricorso al TAR secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 50/2016. 
 
                                  
 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stella Naddeo 

                                                       
 
 
 
 
______________________________________________ 
 
Agli Atti 
All’ Albo d’Istituto 
All’ Albo Web 
Alle Ditte partecipanti alla procedura di selezione.                      

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

 


