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Oggctto:aggiudicazione defi nitiva aflidamento d€i
viaggio studio all 'estero/stage del Liceo Statale
2015/2O16: a Salamanca (Spagna)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs 163/2006 ''Codice dei contratti pubblici di lavori. servizi e forniture" e s.m.i. ed in particolare
gli arn.20 e "appalti di servizi elencati nell'allegato II B del Codice":

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2070, n.207 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici";

VISTO il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n.44. riguardante il "Regolamento concernente le istruzioni
gcnerali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastichc";

VISTO il vigente "Regolamento d' Istiîuto per l ' acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture ' '

redatto ai sensi dell'art. 125, comma l0 del D.Lgs n. 16312006 e dell'art.34 del D.l. 44/2001l.

RILEVATO che la CONSIP S.p.A., socictà concessionaria del Ministero dell'Economìa e delle Finanze per i
servizi informativi pubhlici, non ha attualmente attivato convcnzioni per la fbrnitura dei beni/servizi di cui
all 'oggetto" alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n.44812001',

V|STO il proprio prowedimento, prot. n. lI52lC1,4 del 18lo212o16, di indizione della proccdura di
acquisizione in economia ex a . 125 del D.Lgs 163/2006 c ss.mm.ii., allargata ad un numcro di partecipanti non
infcriore a cinque. con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per
f'appalto di servizi elencaîi nell'allegato II B, artt. 20 e 27 del D.Lgs predetto, relativi di organizzazione ed
effènuazione del viaggio studio all 'estero/stage del Liceo "P.E. Imbriani' ' di Avellino programmati per I'a.s.
20l5 l16: ,

VISTI il bando di gara, con annessi disciplinare di gara. capitolato speciale d'appalto e capitolato tecnico.
prot. n. 1258/C l4 del24102120L6;

V|STO l'invito a partecipare alla procedura di contrattazione predetta, prot. n. \258-llC74 del 24lo212016,
rivolto alle sotto elencate n. I Agenzic di viaggio individuatc tra lc Agenzie che hanno richiesto di partecipare a
garc e 'o  pcr  indagine d i  mercatu:

1. Acierno Travel s.r.l. Via L.Napolitano, 35-83022 Baiano(AV)
2. D'Ascoli Tours Agenzia di Viaggi c Turismo Via Tuoro Cappuccini, 3/A 1t3100 Avellino
3. Interstudio Viaggi SpA Via Abbadesse,38 20124 Milano
4. MLA di The Golden s.r.l. Agcnzia Viaggi C.so V. Emanuele, 114 - 80100 Napoli
5. Proyecto Espana Via Chiaia,209 - 80121 Napoli
6. Zainetto Verde s.r.l. Via Viaccia, 140-55l00Lucca

ACCERTATO che risultano pervenute, nei termini indicati nel dìsciplinare di gara. 04/03/2016 ore 12,00,
complessivame ntc n. 3 offerte da parte dellc sotto elencate Agenzie invitate:

1. Interstudio Viaggi SpA Via Abbadesse,38 20124 Milano
2. Zainetto Yerde s.r.l. Via Viaccia. 140 - 55100 Lucca
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3. Acierno Travel s.r.l. Via L.Napolitano, 35-83022 Baiano(Av)

VISTO il proprio prowedimento, prot. n. 1451/C1 del O4lo312016, con il qualc ò stata nominata la
Commissione Giudicatrice per l 'espletamento della procedura in oggetto:

VISTI i verbali dclla commissione giudicatrice del 05/03/2016, pfor. n. 1506/C14 del 05/03/2016, c dcl

OBI(t3l2Ol6 pror. n. 155U/C14 del 08/03/2016 ed esaminate lc offerte in relazione ai singoli elementi di
valutazione previsti dal capitolato d'appalto che in allegato si considera parte integrante dcl prcsente
provvedimento;

CONSIDERATO chc I'Agenzia Interstudio Viaggi SpA di Milano !e! è state ammcssa a valutazionc

economica perchó i rcquisiti tecnici non sono rispondenli a quanto richiesto art. 4 del disciplinare di gara, prot.

n. 12581C14 dcl 24lo212o16 (sistcmazione degli alunni presso le famiglie ospitanti ad una distanza dalla scuola

superiore ai l5 minuti, piedi richiesti)

CONSIDERATO che l'Agenzia Acierno Travel s.r.l di Baiano(AV) non è state ammessa a valutazionc

economica pcrché i requisiti tecnici non sono rispondenti a quanto richiesto art.4 del disciplinarc di gara, prot.

n. 1,2581C14 del 24lo212016 (sistemazionc degli alunni presso le tamiglie ospitanti ad una distanza dalla scuola

supcriore ai 15 minuti, picdi richiesti)

DATO afio chc con i predeti vcrbali pror. n. 1506/C14 del 05/03/2016 e prot. n. 1558/C14 del 08/03/2016 il

Prcsidente della Commissione di gara ha accertato chc una sola offerta è risultata congrua;

ACCLARATA la sussistcnza tlei principi ordinamentali dcl giusto procedimento e della giusta motivazionc;

RICONOSCIUTA la regolarità dell' intera procedura di gara in oggetîo:

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all 'aggiudicazione definitiva: n ,,,\,Vfl./
DECRETA W

a) la premessa narrativa è partc integrante c sostanziale dcl presenle provvedimcnto:

b) di aggiudicare dclìnitivamentc. ai sensi dell'art. 11. comma 5 del D.Lgs. 1210412006 n'163, alla Ditta

Zainetto Verde s.r.l. con scdc in Lucca, l 'affidamento dei servizi- di cui all 'allegato lllB. artt. 20 e27.del

tl-gs 163/2006 e ss.mm.ii., inerenti I 'organizzazione ed effeftuazione del viaggio studio all 'estero/stage a

Salamanca - Spagna (CIG: Z5Al8AO273) alle contlizioni tecnico gestionali ed economiche risultanti dall 'offerÎa

presentata dali'Agenzia predetta. che si considera allegata alla presente determinazione in forma integrante e

iostanziale, e alle condizioni previste nel Capitolaîo d'Appalto. nel Capitolato Tecnico e nella documentazionc

incrente la procedura di contrattazione in epigrafe citata;

c) tli notificare il presente provvcdimento alla ditta aggiudicatarie suddetta e a tutti i partecipanti alla proccdura

di sefezione in oggetto, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 16312006:'

d) di procedere, ai sensi dell'art. I I , comma 8, del D.Lgs n. n. 163/2006 alla verifica preliminare della regolarità

della documentazionc inerente l'aggiudicataria suddctta, con specifico rilèrimento alla sussistenza dci requisiti di

partccipazione e all 'assenza dicause di esclusione:

e) tli stipulare con la Ditta Zainetto Verde !:!L- apposito contratto, per l 'effettivo espletamento dei servizi in

oggctto, secondo le modalità ed entro i termini di cui all 'art.l1, commi 9 e 10, del D.Lgs n.16312006 c all 'art.8

delbandodi gara prot. n. I2581C14 dcl24lo212016 in epigrafe citato;

t) di pubblicare il presente dispositivo all 'Albo dell' lstituto e sul sito web del I' istituzione scolastica appaltante

all' indirizzo: http://www.liceoimbriani.gov.it

Ai sensi dell'articolo ll, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 163/2006 I'aggiudicazione definitiva non equivale ad

accetîazione dell'offerta e diventa effrcace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti relativamente agli

aggiudicatari.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, ai sensi dell'art.245, comma I,

del D.Lss.163/2()06.

Agli Aui
Al l 'A lbo d ' ls î i tu to
Al l '  A lbo Web
Allc Ditte partecipanti alla procedura di selezione
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