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San Cipriano d’Aversa 22/04/17
ALL’ALBO ON LINE
E p.c. Al DSGA - SEDE

DETERMINAZIONE N. 53
Oggetto: AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI
TRASPORTO E SOGGIORNO DEGLI ALLIEVI PER LE USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI
ISTRUZIONE A.S. 2016/17 (DLgs.50/16 art.36)
Lotto 6: CIG Z841D67910 - Viaggio di istruzione in Emilia Romagna
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il Decreto Legislativo 50/2016 (Codice degli appalti) ed in particolare l’art. 36
comma 2 lett.a;
Considerato il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n.17 del 06/02/2017;
Rilevata l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende
acquistare;
Vista la delibera di Consiglio di Istituto n. 7 del 13/12/16 di approvazione del Piano
annuale visite guidate e viaggi di istruzione per l’a.s. 2016/2017;
Tenuto conto dei criteri di qualità e sicurezza dei servizi richiesti indicati dalla
commissione “Visite guidate e viaggi di istruzione”, nominata con delibera del
Consiglio di Istituto n.8 del 13/12/16;
Vista la Determina dirigenziale n. 17 del 02/12/16 Prot. n.5731/C14 con cui si dava
avvio alla procedura di affidamento diretto dei servizi di trasporto e soggiorno
per le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione per l’a.s.2016/17, mediante
indagine di mercato da realizzarsi tramite manifestazione di interesse aperta a
tutti gli operatori del settore, al fine di garantire i principi di rotazione,
trasparenza, parità di trattamento e adeguata pubblicità, previsti dall’art.30 del
Dlgs 50/16;
Visto l’avviso Prot. n. 5732/C14 del 02/12/2016 con cui si è avviata la manifestazione
d’interesse al fine dell’individuazione di Agenzie di Viaggio e Ditte di trasporto da
invitare all’indagine di mercato;
Preso atto che alle ditte che hanno partecipato alla manifestazione di interesse è
stata inviata formale “lettera di invito” a presentare offerta per i servizi oggetto della
presente procedura suddivisi in 6 lotti, con nota Prot. n.823 del 16/02/2017;
Viste le offerte tecnico-economiche pervenute dalle Ditte:
 I viaggi di Angelino di Dap s.r.l.
 R.O.S.I. Bus di De Lorenzo Olga
 Ganimede Viaggi srl

 Mataluna viaggi srl
 Avion Travel srl
in cui venivano specificati la qualità e la tipologia dei servizi offerti, le dichiarazioni
inerenti gli standard di sicurezza richiesti, le eventuali offerte migliorative;
Valutati gli ulteriori elementi conoscitivi e chiarimenti richiesti alle Ditte (I viaggi di
Angelino di Dap s.r.l., Mataluna viaggi srl, Avion Travel srl) che avevano presentato
preventivi specifici in relazione al Lotto n. 6 (Viaggio di istruzione in Emilia Romagna o
Veneto di 4gg/3notti);
Preso atto della delibera del Consiglio di Istituto del 20/04/17 sul monitoraggio del
Piano annuale delle visite guidate/viaggi di istruzione per l’a.s. 2016/17;
Considerati gli esiti finali dell’indagine di mercato svolta dal R.U.P., nella persona del
Dirigente scolastico, prof. F.Pirro;
Visto l’esito positivo dei controlli effettuati sul fornitore;

DETERMINA
- di aggiudicare ai sensi dell’art.32 comma 2 lett.a il LOTTO 6 relativo ai servizi di
trasporto e soggiorno per il viaggio di istruzione in Emilia Romagna (4gg/3notti) alla
Ditta “I Viaggi di Angelino” di D.A.P. srl. sulla base della seguente motivazione, come
richiesto dalle Linee guida ANAC n. 4 attuative del Nuovo Codice degli appalti:
 corrispondenza dei servizi offerti dall’operatore economico selezionato con
quanto richiesto da questa stazione appaltante;
 presentazione di offerte migliorative rispetto agli standard minimi di
qualità/sicurezza richiesti;
 prezzo della quota individuale di partecipazione offerto conveniente in rapporto
alla qualità della prestazione;
- di imputare la spesa al Progetto – Viaggi di istruzione – del Programma Annuale
E.F. 2017, subordinatamente alla riscossione del totale delle quote di partecipazione
delle famiglie;
- di trasmettere il presente provvedimento al DSGA per gli eventuali provvedimenti
di competenza;
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa
fattura elettronica mediante il relativo portale, di acquisizione telematica di regolare
certificazione DURC, nonché di dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- di pubblicare in data odierna all’Albo on line e al sito dell’Istituzione scolastica
www.iacsancipriano.it la presente determinazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 gg. o ricorso al
Capo dello Stato entro 120 gg., salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Ferdinando Pirro

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

