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Prot.n.2471

Torino 27 aprile 2017
AGLI ATTI
AL SITO WEB

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE (EX AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA) PER L’AFFIDAMENTO
DELL’ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO-SOGGIORNO DI STUDIO A DUBLINO PER 23 STUDENTI E DUE
DOCENTI ACCOMPAGNATORI NEL PERIODO 7-16 SETTEMBRE 2017
CIG:70361151C8

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D.18/11/1923 n.2440 concernente l’amministrazione del patrimonio e la Contabilità Generale
Dello Stato
VISTA
la legge n.241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amm.vo e di diritto all’accesso ai
documenti amministrativi”;
VISTO
il D.P.R. n.275/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche ai sensi della L.59/1997;
VISTO
il D.Lgs.n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” ;
VISTO
il nuovo codice degli appalti D.Lgs.n.50 del 18/4/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali,nonché per il riordino della disciplina vigente in materia dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture” , in particolare l’art.36 (Contratti sotto soglia);
VISTO il D.P.R. n.207/2010 recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei Contratti;
VISTO il D.I. n.44 /2001 concernente il “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni Scolastiche;
VISTO il Regolamento d’Istituto dell’attività negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del
23 marzo 2017;
VISTA la propria Determina a contrarre n.15 prot.n.1974 del 4/4/2017 per l’affidamento del servizio di organizzazione del viaggio-soggiorno di studio a Dublino (Irlanda) per 23 studenti e due docenti nel
periodo 7-16 settembre 2017;
VISTA la lettera d’invito inviata in data 4/4/2017 tramite PEC a 5 (cinque) Agenzie specializzate nel setto
re -corredate da tutta la documentazione occorrente per la partecipazione alla gara ( Disciplinare di
gara con capitolato tecnico dei servizi richiesti (prot. 1991 del 4/4/2017), Form di compilazione dell’offerta- a voler presentare la migliore offerta per l’acquisizione del servizio indicato in epigrafe, utilizzando il criterio del MINOR PREZZO ai sensi dell’art.95 del Codice;
VISTO il Disciplinare di gara ed il Capitolato tecnico;
CONSIDERATO che entro la scadenza stabilita (19/4/2017 ore 12.00) sono pervenute 3 (TRE) offerte;
VISTO il Verbale prot. 2329 del 20/4/2017 di apertura delle buste e contestuale esame delle offerte pervenute;
CONSIDERATO che viene esclusa la Ditta INTERSTUDIO VIAGGI per la parziale compilazione del Form;
RITENUTO di dover procedere alla proposta di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi di cui agli artt.32 e
33 del Codice;

D E C R E T A
ART.1
ART.2

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
E’ approvata la graduatoria per il servizio di cui all’oggetto così come si evince dal Verbale di aperTura delle buste ed esame delle offerte:

GRADUATORIA OFFERENTI

POSIZIONE
1°classificato

OFFERENTE
Thema Viaggi-Newbeetle

IMPORTO OFFERTA
€.1.000,00 per alunno

2°classificato

EF-Education First

€.1.030,00 per alunno

ANNOTAZIONI
Offerta
conforme
capitolato di gara
Offerta
conforme
capitolato di gara

al
al

ART.3 La proposta di aggiudicazione secondo il criterio del Minor Prezzo per il servizio di cui all’oggetto in
favore della Ditta THEMA VIAGGI-New Beetle S.R.L. con Sede Legale a Jesi (AN) Viale del Lavoro, 22 – Partita IVA/Codice Fiscale 01023930421.
ART.4 Il servizio richiesto sarà limitato all’anno scolastico 2016/17 e verrà erogato a far data dalla sottoscrizione del contratto;
ART.5 A seguito della verifica del possesso dei requisiti autocertificati dalla Ditta ai sensi dell’art.86 del Codice la proposta di aggiudicazione diverrà definitiva.
ART.6 Il presente dispositivo viene pubblicato all’Albo e sul sito dell’Istituto in data odierna denominato
www.lapassoni.gov.it e decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione ovvero dal 27 aprile 2017
diverrà definitivo , salvo eventuali ricorsi.
ART.7 Il presente provvedimento, ancorché pubblicato sul sito della Scuola, viene inviato per il tramite
di PEC agli offerenti.
ART.8 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 del
contratto relativo alla fornitura del servizio in oggetto ai sensi dell’art.32, comma 10 del Codice.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.Giovanni La Rosa

