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Prot. n. 1669 lC14

Oggetto: COMUNICAZIONE di non aggiudicazione definitiva affidamento dei servizi relativi allo
organizzazione ed effettuazione dei viaggi studio all'estero/stages del Liceo Statale *P.E.
Imbriani" di Avellino a.s. 20l4ll5 - MALTA lotto I CIG. n 61295329D - SANTIAGO DE
COMPOSTBLA - SPAGNA lotto 2 CIG. 6t29557870

Ai sensi dell'art. 79, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. L63lO6 e s.m.i., si comunica che con
prowedimento di non aggiudicazione definitiva, prot. n.140glct4 del2410212015 accluso in copia,
questa Amministrazione appaltante definitivamente non ha aggiudicato I'espletamento dei servizi
relativi all'organizzazione ed effettuazione dei viaggi studio all'èstero/stages del Liceo Statale "P.E.
Imbriani" di Avellino programmati per I'a.s. 20l4ll5 di cui alla procedura di contrattazione prot.
n.1081/C14 del LllÙ2l2015: Malta, Sanriago de Compostela (Spagna)..

Il suddetto prowedimento dirigenziale di non aggiudicazione definitiva è pubblicato all'albo d'Istituto
e sul sito internet di questa Amministrazione, all'indirizzo: http://www.liceoimbriani.it, sezione
amministra zione trasparente.

conformemente a quanto stabilito dall'art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. n. 163120o6 e s.m.i.,
l'accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura di contrattazione in oggetto è consentito entro
10 giorni lavorativi dall'invio della presente, mediante visione ed estrazione di òòpia degli atti.
L'accesso agli atti è esercitabile presso dell'Ufficio amministrativo di questa istituzione scolastica, il
cui funzionario responsabile è il Direttore dei Servizi Generali e Amminiitrativi, tutti i giorni lavorativi
dalle ore 10.30 alle ore I2.OO, previo appuntamento.

Via Salvatore Pescatori 155, 83100 Avellino

Tel. (2 linee) 0825782 1.84 - 86 - Fat Uffici 0825783899 - Fax Dirigenza 082535375
www.liceoimbriani.it - qvpm140007(@isîruzione.it. avpm040A07(Q)pec.istntzione.it

Codice meccanografico AVPM040007 - Codice fiscale 8001 1 170646

Avellino, 0610312015

Alle Agenzie di viaggio
Ganimede Viaggi - Contrada Resicco, LL
80050 Pimonte (NA)
D'Ascoli Tours - Via Tuoro Cappuccini,3/A
83100 Avellino
MLA di The Golden *

80100 Napoli
MtzzoneViaggi s.r.l.
82100 Benevento
Lucky Travel -Via N.
83100 Avellino

Agli Atti
All'Albo d'Istituto
All' Albo Web

.so V. Emanuele,114

- Via Agilulfo, 1

V.Testa n.lol l2

Non ci sono atti per i quali I'accesso è vietato o differit nsl dell'art. 13, D.Lgs. 16312006.
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Prot. n. I4O9l Cl4

Via Salvatore Pescatori 155, 83100 Avellino

Tel. (2 linee) 0825782 1.84 - 86 - Fax Uffici 0825783899 - Far Dirigenza 082535375
www. liceoimbriani. it - avpm140007 @istruzione. it, avpm}40007@pec. istruzione. it

Codice meccanografico AVPM040007 - Codicefiscale 8001 I 170646

Avellino, 2410212015

Agli Atti
All'Albo d'Istituto

All' Albo Web

Oggetto:decreto di non aggiudicazione definitiva di affidamento dei servizi relativi all'
organizzazione ed effettuazione dei viaggi studio all'estero/stages a.s. 20141201o-- LOTTO I
MALTA (GlG. n. .  61295329D)- LOTTO l l  SANTIAGO DE COMPOSTELA (ClG:6129557E70)

IL DIRIGENTE SCOI-ASTICO

V|STI i l  D.Lvo 121412006, n'163 ("Codice dei contratt i  pubblici relativi a lavori,  servizi e forniture") e
ss.mm.ii .  e i l  D.P.R. 511012010, n'207 ("Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei
contratti pubblici");
VISTI gl i  artt .  16 e 34, comma 1, del D.l.  11212001, no 44 ("Regolamento concernente le lstruzioni
general isul la gestione amministrativo-contabile delle ist i tuzioniscolastiche");
VISTO i l  Regolamento interno d' lst i tuto per l 'acquisizioni in economia di lavori,  servizi e forniture;
VfSTO il proprio prowedimento, prot. n. 799/C14 del OglO2l2O15, di indizione della procedura
ordinaria di contrattazione ex art. 34, Dl 4412001, allargata ad un numero di 08 (otto) partecipanti per
I'appalto di servizi pubblici sotto soglia comunitaria per I'affidamento dei servizi di organizzazione ed
effettuazione dei viaggi di istruzione del Liceo "P.E. lmbriani" diAvell ino programmati per I 'a.s. 2014115
(lotto I Malta, lotto ll Santiago de Compostela -spagna), con aggiudicazione secondo il criterio
dell' offerta econom icamente più vantag g iosa ;
VISTI i l  discipl inare di gara, i l  capitolato speciale d'appalto e i l  capitolato tecnico, prot. n. 1081/C14
del1110212015:
VISTO l'invito a partecipare alla procedura di contrattazione predetta, prot. n, 10821C14 del
1110212015, rivolto alle sotto elencate numero 08 (otto) Agenzie di viaggio individuate dall'elenco
delle Agenzie che hanno richiesto di partecipare a gara e/o per indagine di mercato:

Arfotour Via Passerella, 4 - 20122 Milano
Bartol ini In&Out Via Baccanico 83 - 83100 Avell ino
D'Ascoli  Tours Agenzia di Viaggi e Turismo Via Tuoro Cappuccini, 3/A - 83100 Avell ino
Ganimede Viaggi - Contrada Resicco, 11 - 80050 Pimonte (NA)
Lucky Travel Agenzia Viaggi e Turismo - Via N. V. Testa n. 10/1 2 - 83100 Avellino
Mazzone Viaggi s.r.l. - Via Agilulfo, 1 - 82100 Benevento
MLA di The Golden s.r. l .  Agenzia Viaggi C.so V. Emanuele, 114 - 80100 Napoli
Proyecto Espana Via Chiaia, 209 - 80121 Napoli

CONSIDERATO che i l  termine per la presentazione delle offerte è scaduto t l23lOZl2O15 al le ore 12,00
VfSTO il proprio prowedimento, prot. n. 1353/C1 de| 2310212015, con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice per l'espletamento della procedura in oggetto;
V|STO i l  verbale della commissione giudicatr ice del 2310212015, prot. n. 1363/C14 dal quale si evince
quanto segue:

LICEO STATALE "PAOLO EMTLIO IMBRIANI" kn

a) r isultano pervenute, nei termini indicati  nel discipl inare di gara, Òomplessivamente
(cinque) offerte da parte delle sotto elencate Agenzie invitate:

1. Ganimede Viaggi- 80050 Pimonte (NA) - per lott i  I  e l l ;
2. D'Ascoli  Tours Agenzia diViaggi e Turismo - 83100 Avell ino - per lotto l ,
3. MLA di The Golden s.r. l .  Agenzia Viaggi- 80100 Napoli- per lotto l ;
4. Mazzone Viaggi s.r. l .  - 82100 Benevento - per lott i  I  e l l ;
5. Lucky Travel Agenzia Viaggi e Turismo - 83100 Avellino - per lotto I

b) le tutte le Agenzie di viaggio non sono state ammesse a valutazione economica in quanto nessuna
offerta è stata qiudicata idonea per non rispondenza ai requisiti tecnici richiesti ex articoli 4 e 6,

numero 5



comma 1, lett.lll) del disciplinare di gara-capitolato tecnico predetto, per i motivi di seguito specificati:

LOTTO N. 1 MALTA:

o ditta Ganimede Viaggi: scuola non situata al San Julian's Bay, non specificato il riconoscimento
Feltom della scuola;

. ditta D'Ascoli Tours: nominativo della scuola non specificato, non specificato il riconoscimento
Feltom della scuola, lezioni sono tenute al mattino o al pomeriggio a discrezione della scuola;

. ditta MLA di The Golden: non specificato il riconoscimento Feltom della scuola,non specificata la
durata in minuti di ogni lezione, sistemazione hotel Alexandra o similari ma non specificati quali,
volo di l inea A/R AIR Malta o similare ma non specif icatiquali ;

. ditta Mazzone Viaggi: non è specificato il riconoscimento Feltom della scuola, ogni giorno i corsi
saranno organizzati seguendo uno schema alterno mattino pomeriggio;

. ditta Lucky Travel: scuola non situata al San Julian's Bay;

LOTTO N. 2 SANTIAGO DE COMPOSTELA (SPAGNA) :

. ditta Ganimede Viaggi: non è specificato il riconoscimento Cervantes, volo aereo non di bandiera;

. dit ta Mazzone Viaggi: i l  corso di l ingua è di max 15 ore, I 'al loggio in Hotel per idocenti prevede

mezza pensione;

VISTO il prowedimento di approvazione delle risultanze della gara non aggiudicazione prowisoria;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, che nessuna Agenzia di viaggio sia nelle condizioni di

assolvere il servizio in oggetto alle condizioni richieste e nel modo più conveniente per l'istituzione
scolastica stessa;
RITENUTO, pertanto, ai sensi dal l 'art.81, comma 3 del D.Lvo n. 163/2006, di non dover procedere

all'aggiudicazione in quanto nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto, senza che per questo possa sollevarsi eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti

offerenti;

DECRETA

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

b) per le motivazioni sopra espresse, di non procedere all'aqqiudicazion-e dell'affidamento dei servizi

relativi all'organizzazione ed effettuazione viaggi studio all'estero/stages d"l Lic_eo Statale
,,p.E.lmbriani" di Avell ino programmati per A.S. 201412015: LOTTO l: Malta- LOTTO l l :  Santiago de

Compostela - Spagna, ai sensi del l 'art.7, del discipl inare di gara I capitolato speciale d'appalto di cui in

premessa.


