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Agli Atti
All'Albo d'Istituto

All' Albo Web

Oggetto: aggiudicazione per affidamento dei servizi relativi all' organizzazione ed effettuazione del
viaggio studio alloestero/stage con attività di Alternanza Scuola Lavoro del Liceo Statale "P.E. Imbriani"
di Avellino programmato per l'a.s. 2016120172 Malta /Cannes

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs 5012016 "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 o' redatto
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) h RILEVATO che la CONSIP S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i

/ ,l servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di cui
/  !  , ó / ^ ^ A 1 -' j all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 44812001..

VISTA la procedura negoziata ex art. 36, c.2, lett. B) del D.Lgs n. 501201,6, 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 qualitàr/prezzolquantitèt dei servizi ai sensi dell'art.
95, c.2, D.Lgs predetto, per l'appalto di un "pacchetto completo"relativo allarealizzazione degli stage degli stage
linguistico-culturale e con attività di alternanza scuola lavoro (A.S.L.) programmati per I'a.s. 2016117 dal Liceo
Statale "P.E.lmbriani", in esecuzione della determina del RUP prot. n.799 del O6|O212O16.

VISTI il bando di gara, con annessi disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto e capitolato tecnico,
prot. n. 806lCI4 delO6lO212017;

VISTO I'invito a partecipare alla procedura di contralfazione predetta, prot. n. 806-1/C14 del061O212017, rivolto
alle sotto elencate n. 8 Agenzie di viaggio individuate tra le Agenzie che hanno richiesto di partecipare a gare
e/o per indagine di mercato:

1) Accademia Britannica YiaZurlo,5 - 86100 Campobasso
2) Fulvia Tour Agenzia Viaggi Via Chieppara,24 - Adria (RO)
3) Heritage Study Tours Via A. Pirro, 12 - 841,22 Salerno
4) Iniziativa Viaggi sas. Via E. Martines , 5 - 98IZZ Messina
5) Interstudio Viaggi Spa Via Abbadesse, 38 - 20124 MILANO
6) MLA di The Golden s.r.l. - Ag. viaggio Corso Vittorio Emanuele, 1'14 - 80100 Napoli
7) Today International Via Prenestina, 1.234 - 00132 Roma
8) Zainetto Verde S.R.L. Via Viaccia,74O - 55100 Lucca

ACCERTATO che risultano pervenute, complessivamente n. 4 offerte da parte delle sotto elencate Agenzie
invitate:
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ai sensi del D.Lgs n.5O12016 e del D.I. 4412O01:

J , ì
h RILEVATO che la CONSIP S.p.A., società cr

l !  ,
| .t'
\-/



1. Interstudio Viaggi SpA Via Abbadesse, 38 20124 Milano - partecipante per Lono 1 (Malta) e
L.oLto 2 (Cannes)

2' Fulvia Tour Agenzia Viaggi Via Chieppara,24 - Adria (RO) - partecipante per Lotro 1 (Malta)
e Lotto 2 (Cannes)

3. Zainetto Verde s.r.l. Via Viaccia, 140 - 55100 Lucca - partecipante per Lotto 1 (Malta)
4. Iniziativa Viaggi sas. Via E. Martines ,5 - 98122 Messina - partecipante per Lotto 1 (Malta)

VISTO il proprio provvedimento, prot. n. 1115/C1 del 7710212017, con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice per I'espletamento della procedura in oggetto;

VISTI i verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 1710212077, prot. n. 17351C1,4 del171O212017, e n.Z del
2310212017, prot. n. 1Z92|CI4 del 2310212017 che in allegato si considerano parte integrante del presente
prowedimento; dai quali si evince quanto segue:

o risultano pervenute nei termini previsti dal disciplinare di gara le offerte delle sottoelencate ditte:
1. Interstudio Viaggi SpA Via Abbadesse, 38 20124 Milano
2. Fulvia Tour Agenzia Viaggi Via Chieppara,24 - Adria (RO)
3. Zainetto Verde s.r.l. Via Viaccia. 140 - 55100 Lucca

l'offerta della ditta INIZIATIVA VIAGGI non è stata ammessa in quanto pervenuta il111022017 alle ore
12,30 oltre il termine di scadenza previsto dal bando (ore 12,00 del171O212077);

l'offerta della ditta FULVIA TOUR non è stata ammessa a valutazione per i seguenti motivi:
a) I'offerta è priva della seguente documentazione prevista dal disciplinare di gara per la

partecipazione alla procedura negoziata:
- garanzia provvisoria, ex art.93, D.Lgs 5012016, a copertura della mancata sottoscrizione

del contratto,
- allegato elenco delle forniture, oggetto della gara, effettuate negli ultimi tre anni, nel

settore della scuola pubblica;
b) la dina predetta non ha adempiuto alla regolarizzazionelintegrazione della documentazione

richiesta da questa stazione appaltante ai sensi dell'art. 83, c. 9 D. Lgs. 5012016 (soccorso
istruttorio) con nota prot. nJ.,7521C14 del O610212077;

l'offerta tecnica della ditta ZAINETTO VERDE (lotto 1), non è rispondente ai requisiti tecnici richiesti
dal capitolato tecnico annesso al disciplinare di gara sopra specificato per i seguenti motivi:

a) sistemazione alunni e docenti in albergo/resort,
b) Attività di Alternanza Scuola Lavoro non specificate,
c) Schede aziende nell'ambito dello stage Alternanza Scuola Lavoro non presenti,

e pertanto non ammessa a valutazione comparativa;

l'offerta della ditta INTERSTUDIO VIAGGI, relativa al lotto llMalta, è stata giudicata rispondente ai
requisiti tecnici richiesti dal capitolato tecnico annesso al disciplinare di gara sopra specificato ed è
ammessa a valutazione comparat iva:

I'offerta della ditta INTERSTUDIO VIAGGI, relativa al lotto 2lCannes, è stata valutata non rispondente
ai requisiti tecnici richiesti dal capitolato tecnico annesso al disciplinare di gara sopra specificato per i
seguent i  motiv i :

a) trasferimentoAvellino/Napoli nonspecificato,
b) Volo aereo a/r Napoli/Nizza e non con bus privato come richiesto,
c) Certificato finale di n. 20 ore totali nell'ambito dell'Alternanza Scuola Lavoro e non n 32 ore

come richiesto,
d) Nella città di Cannes utilizzo del trasporto pubblico e non del bus privato come richiesto,
e) Schede aziende nell'ambito dello stage Alternanza Scuola Lavoro non presenti

e pertanto non ammessa a valutazione comparativa.

DATO atto che con i predetti verbali n. 1 prot. n. 1I351C14 del 1.71O212017 e n. 2 prot. n. 12921C14 de|
231021201.7la Commissione di gara ha dichiarato aggiudicabile solo il lotto 1 (Malta) alla ditta Interstudio Viaggi
di Milano e non aggiudicabile il lotto 2 (Cannes);

ACCLARATA la sussistenza dei principi ordinamentali del giusto procedimento e della giusta motivazione;



b)

c)

e)

RICONOSCIUTA la regolarità dell'intera procedura di gara in oggetto;

VISTO il proprio prowedimento prot. n.131,9lCI4 del2410212017 di approvazione delle risultanze di gara;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al l' aggiudic azione;

DECRETA

a) la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

di aggiudicare. ai sensi dell'art. 32,comma 5 del D.Lgs,261041201,6 no 50, alla Ditta INTERSTUDIO
VIAGGI SPA. - con sede in Milano (MI) I'affidamento dei servizi, inerenti l'organizzazione ed
effettuazione dello stage studio all'estero a Malta , (CIG: 695394836D) 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;

di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto dei servizi relativi alla realizzazione dello stage a
Cannes, ai sensi dell'art. 92, c. 12, del D. Lgs. 5012016, in quanto nessuna offerta pervenuta è
rispondente ai requisiti richiesti e idonea in relazione all'oggetto del contratto;

d) di notificare il presente provvedimento alla ditta aggiudicatarie suddetta e a tutti i partecipanti alla procedura
di selezione in oggetto, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 5012016;

di procedere, ai sensi dell'art. 32,comma 6, del D.Lgs n. n. 501201.6 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;

di stipulare con la Ditta Interstudio Viasqi SnA - apposito contratto, per l'effettivo espletamento dei servizi
in oggetto, secondo le modalità ed entro i termini di cui all'af.32, commi 9 e 10, del D.Lgs n. 5012O16 e
all'art.8 del bando di gara in epigrafe citato;

g) di pubblicare il presente dispositivo all 'Albo dell' lstituto e sul sito web dell' istituzione scolastica appaltante
all' indir izzo: lt11p:i;1:y-ttl'. l.l,c,pqigfUad.gll rtJt

Ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 5012016 l'aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti relativamente agli aggiudicatari.

Avverso il presente prowedimento è ammesso ricorso al TAR secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 5012016.

Agli Atti
A11'Albo d'Istituto
All 'Albo Web
Alle Ditte partecipanti alla procedura di selezione
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