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Avellino,2510312017

Prot.n. 20891Cl4

Oggetto: aggiudicazione affidamento dei servizi relativi allo organizzazione ed effettuazione dei viaggi
d'istruzione del Liceo Statale"P.8. Imbriani'odi Avellino programmati per l'a.s. 201612017:(Crtcovia
/?olonia - Padova/V'eneto- Lecce/Puglia).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
"Codicedeicontrattipubblicidi lavori,servizie forniture";
VISTO il D.Lgs 5012016
le istruzioni
concernente
il "Regolamento
1 febbraio2001n. 44,riguardante
VISTO il DecretoInterministeriale
delleistituzioniscolastiche";
generalisullagestioneamministrativo-contabile
oo
in economiadi lavori,servizie forniture redatto
d' Istitutoperl' acquisizione
VISTO il vigente"Regolamento
e delD.I.44l2O0I;
ai sensidelD.Lgsn.501201.6
RILEVATO che la CONSIP S.p.A., societàconcessionariadel Ministero dell'Economia e delle Finanzeper i
servizi informativi pubblici, non ha attualmenteattivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di cui
ll'oggetto, alle quali poter eventualmenteaderireai sensidell'art. 24, comma6, della leggen. 4481200I:'
VISTA la procedura negoziataex art. 36, c.2, lett. B) del D.Lgs n. 5012O16,allargata ad un numero di
partecipanti non inferiore a cinque, con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamentepiù
dei servizi ai sensidell'artvantaggiosaper singolo lotto, sulla basedel miglior rapporto qualità/prezzolquantità
"pacchetto
ed effettuazionedei
all'
organizzazione
completo"relativo
95,c.2, D.Lgs predetto,per l'appalto di un
"P.E.Imbriani",
della determina
in
esecuzione
viaggi d'istruzione programmatiper l'a.s. 2016117dal Liceo Statale
.
del O7lO3l2OI7
del RUP prot. n. 16381C1.4
il bando di gara, con annessidisciplinare di gara, capitolato specialed'appalto e capitolato tecnico,
VISTI
prot. n. 16991CL4del09l03l20l7;
VISTO l'invito a parteciparealla proceduradi contrattazionepredetta,prot. n. 17321CI4 del l0lo3l2o17, rivolto
alle sotto elencate n. 6 Agenzie di viaggio individuate tra le Agenzie che hanno richiesto di parteciparea gare
e/o per indaginedi mercato:
1. Acierno Travel S.r.l.. - Via L.Napolitano,35 - 83022Baiano (AV);
Caserta;
2. Avion Travel S.r.l.- CorsoTrieste 47 - 81.1,00
3. CrepaldiInternationalTour- Via Lombardi, t4 - 30020Marcon (VE);
4. D'Ascoli Tours S.a.s.- Via Tuoro Cappuccini- 83100Avellino;
5. Rinarm Tour by Bieffe S.r.l.- Via Piave, 170 - 83100 Avellino
6. RouletteAgency S.r.l. - Via Verdi, 9 - 83100Avellino;
ACCERTATO che risultano pervenuteentro i termini previsti dal disciplinaredi gara prot. n. 16991C14del
n. 4 offerte da parte delle sotto elencateAgenzie invitate:
complessivamente
0910312017,
1. D'Ascoli Tours S.a.s.- Via Tuoro Cappuccini- 83100Avellino, per i lotti nn.2,3;
2. RouletteAgency S.r.l.- Via Verdi, 9 - 83100Avellino, per il lotto n. 1;
3. Avion Travel S.r.l - CorsoTrieste47 - 81100 Caserta,per i lotti nn.2,3;
4. Acierno Travel S.r.l. - Via L.Napolitano,35 - 83022Baiano (AV) per i lotti nn. 1,2,,3;

Liceo Statale "P.E.Imbriani" Avellino - Determina aggiudicazioneappalto servizi viaggi d'istruzione as 2Ù16117

-

pag. I / 3

vISTo
il proprio prowedimento, prot. n. l972lCr del 2ll03lzor7, con il quale è stata nominata la
commissione Giudicatriceper l'espletamentodella procedurain oggetto;
VISTI i verbali della commissionegiudicatrice n.1 del 2110312017
pror. n. 20011CI4; n. 2 del Z3l03l20l7
prot.Z035lC\4; n. 3 del 241O312077prot. n. 20661C14,che si consideranoparre inregrante del presente
provvedimento,dai quali si evince quantosegue:
a) tutte le offerte risultano rispondentiai requisiti soggettivi e agli obblighi previsti per la partecipazionealla
proceduranegoziata predetta;
b) lotto I Cracovia/Polonia
- l'offerta tecnicadella ditta Acierno Travel S.r.l è statavalutatanon idonea
per non rispondenzaai requisiti
tecnici richiesti dal capitolatotecnicoannessoal disciplinaredi gara sopraspècificatopèr i seguenti-oiiui, quotu
individualeofferta superioreall'importo a based'asta.;
- l'offerta della ditta RouletteAgency S.r.l., è statagiudicatarispondente
ai requisiti tecnici richiesti dal
capitolatotecnicoannessoal disciplinaredi garasopraspecificatoed idoneain relazioneall'oggetto del contratto;
c) lotto 2 Padova/Veneto
- l'offerta della ditta Acierno Travel S.r.l., è stata giudicata rispondente
ai requisiti tecnici richiesti dal
capitolatotecnico annessoal disciplinaredi gara sopraspecificatoed idoneain relazioneall'oggetto del contratto.
- I'offerta della ditta Avion Travel S.r.l. è stata valutata non idonea per non
rispondenza ài requisiti tecnici
richiesti dal capitolato tecnico annessoal disciplinare di gara sopra specificatoper i seguentimótivi: albergo
situatoa Lido di Jesolo,pertanto non ammessaa valutazionecomparativa.
- l'offerta della ditta D'Ascoli Tours s.a.s è statavalutata non idonea per non rispondenza
ai requisiti tecnici
richiesti dal capitolato tecnico annessoal disciplinaredi gara sopra specificatopei i seguentimotivi: gruppi in
alberghidifferenti di cui uno ad Abano Terme,pertanto non ammessaa valutazionecomparativa.
d) lotto 3 Lecce/Puglia
- tutte le offerte pervenutesono state giudicate rispondentiai requisiti tecnici richiesti
dal capitolato tecnico
annessoal disciplinaredi gara sopraspecificatoed ammessea valutazionecomparativacon le seguentirisultanze:

ditta

Offerta
Tecnica

Offerta
Punteggio
Classificazione
economica complessivo
finale

ounti

punti

D'Ascoli Tours S.a.s

31,5

60

91,50

1

AciernoTravel S.r.l

31

59,80

90,80

2

24,5

59,80

84,3

Avion Travel S.r.l

a
J

ACCLARATA la sussistenza
dei principi ordinamentalidel giusto procedimentoe della giustamotivazione;
RICONOSCIUTA la regolaritàdell'intera proceduradi gara in oggetto;
VISTO il proprio provvedimentoprot. n. 20671C14del2410312017
di approvazionedelle risultanzedi gara;
RITENUTO, pertanto, di
261041201.6
n" 50;

dover procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs.

DECRETA
a) la premessanarrativaè parte integrantee sostanzialedel presenteprowedimento;
b) di aggiudicare alla Ditta Roulette Asencv S.r.l. - con sedein Avellino (AV) l'affidamento dei servizi,
inerenti l'organizzazione ed effettuazione del viaggio d'istruzione a Cracovia/Polonia (lotto I CIG:
7005838867) alle condizioni tecnico gestionalied economicherisultanti dall'offerta presentatadall'Agenzia
predetta, che si consideraallegata alla presentedeterminazionein forma integrante e sostanziale,e alle
condizioni previste nel Capitolato d'Appalto, nel Capitolato Tecnico e nella documentazioneinerente la
proceduradi contrattazionein epigrafecitata,per l'importo di €. 550,00per singolo partecipantepagante;
c) di aggiudicare alla Ditta Acierno Travel S.r.l. - con sede in Baiano (AV)
l'affidamento dei servizi,
inerenti l'organizzazione ed effettuazione del viaggio d'istruzione a Padova/V'eneto (lotto 2 CIG:
7005845E2C) alle condizioni tecnico gestionali ed economiche risultanti dall'offerta presentata
dall'Agenzia predetta, che si considera allegata alla presente determinazionein forma integrante e
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sostanziale, e alle condizioni previste nel Capitolato d'Appalto, nel Capitolato Tecnico e nella
documentazioneinerente la proceduradi contrattazionein epigrafe citata, per l'importo di €. 345,00 per
singolo partecipantepagante;
d) di aggiudicare alla Ditta D'Ascoli Tours S.r.l. - con sede in Avellino (AV) I'affidamento dei servizi,
inerenti l'organizzazione ed effettuazione del viaggio d'istruzione a LeccelPuglia (lotto 3 CIG:
70058534C9) alle condizionitecnico gestionalied economicherisultanti dall'offerta presentatadall'Agenzia
predetta, che si consideraallegata alla presentedeterminazionein forma integrante e sostanziale,e alle
condizioni previste nel Capitolato d'Appalto, nel Capitolato Tecnico e nella documentazioneinerente la
proceduradi contrattazionein epigrafecitata,per I'importo di €. 298,00per singolo partecipantepagante;
e) di notificare il presenteprovvedimentoalla ditte aggiudicatariesuddettee a tutti i partecipantialla procedura
di selezionein oggetto,ai sensidell'art.76, comma5, del D.Lgs. n.5012016;
0

di procedere,ai sensidell'art. 32, comma6, del D.Lgs n. n. 5012016alla verifica preliminare della regolarità
della documentazioneinerente I'aggiudicataria suddetta, con specifico riferimento alla sussistenzadei
requisiti di partecipazionee all'assenzadi causedi esclusione;

g) di stipularecon le Ditte : RouletteAgency S.r.l per il lotto 1 (Cracovia/Polonia),Acierno Travel S.r.l per il
lotto 2 (Padova /Veneto) , D'Ascoli Tours s.a.s. per il lotto 3 (LeccelPuglia) apposito contratto, per
I'effettivo espletamentodei servizi in oggetto,secondole modalitàed entro i termini di cui all'art.32, commi
9 e 10, del D.Lgs n.5O12O16
e all'art.8del bandodi garain epigrafecitato;
h) di pubblicareil presentedispositivoall'Albo dell'Istituto e sul sito web dell'istituzione scolastica appaltante
all' indirizzo: http://www.liceoimbriani. gov.it
non equivale ad accettazione
Ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 501201.6I'aggiudicazione
dell'offerta e diventaefficacesolo dopo la verifica del possessodei requisiti relativamenteagli aggiudicatari.
Awerso il presenteprowedimento è ammessoricorso al TAR secondoquantodisciplinatodal D.Lgs. 5012016.

Agli Atti
All'Albo d'Istituto
All'Albo Web
Alle Ditte partecipantialla proceduradi selezione.
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