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Avellino, 07/03/2016
Alle Agenzie di viaggio partecipanti
alla procedura di selezione :
Acierno Travel - ViaL.Napolitano,35
83022 Baiano (AV)
Bartolini In & Out - Via Baccanico, 83
83100 Avellino
Ganimede Viaggi – Contrada Resicco, 11
80050 Pimonte (NA)
Zainetto Verde - Via Viaccia,140
55100 S.Anna (LU)
Agli Atti
All’Albo d’Istituto
All’ Albo Web

Oggetto: COMUNICAZIONE di aggiudicazione definitiva affidamento dei servizi relativi all’
organizzazione ed effettuazione dei viaggi d’istruzione del Liceo Statale “P.E. Imbriani” di
Avellino a.s. 2015/16 - lotto 1 TOSCANA CIG. n 6600274E65 - lotto 2 SICILIA CIG.
6600276010
Ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., si comunica che con
provvedimento di aggiudicazione definitiva, prot. n. 1513/C14 del 05/03/2016 accluso in copia, questa
Amministrazione appaltante ha definitivamente aggiudicato l’espletamento dei servizi relativi
all’organizzazione ed effettuazione dei viaggi d’istruzione del Liceo Statale “P.E. Imbriani” di
Avellino programmati per l’a.s. 2015/16 di cui alla procedura di contrattazione prot. n.1198-1/C14 del
22/02/2016.
Il suddetto provvedimento dirigenziale di aggiudicazione definitiva è pubblicato all’albo d’Istituto e sul
sito internet di questa Amministrazione, all’indirizzo: http://www.liceoimbriani.gov.it, sezione
amministrazione trasparente.
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. n. 163/2006 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 copia 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 Amministrativi, tutti i giorni lavorativi
dalle ore 10.30 alle ore 12.00, previo appuntamento.
Non ci sono atti per i quali l’accesso è vietato o differito, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 163/2006.

Dott. Tullio Faia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. n. 39/199
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Prot. n. 1513/ C14

Avellino, 05/03/2016

Oggetto:aggiudicazione definitiva affidamento dei servizi relativi all’ organizzazione ed
effettuazione dei viaggi d’istruzione del Liceo Statale “P.E. Imbriani” di Avellino a.s. 2015/16:
lotto 1 - TOSCANA; lotto 2 - SICILIA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e s.m.i, ed in
particolare gli artt.20 e “appalti di servizi elencati nell’allegato II B del Codice”;
VISTO il , D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti
Pubblici”;
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 “ redatto ai sensi dell’ art. 125, comma 10 del D.Lgs n. 163/2006 e dell’ art. 34 del D.I.
44/2001;
RILEVATO che la CONSIP S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei
beni/servizi di cui all’oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della legge n. 448/2001;
VISTO il proprio provvedimento, prot. n. 1151/C14 del 18/02/2016, di indizione della procedura
di acquisizione in economia ex art. 125 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., allargata ad un numero di
partecipanti non inferiore a cinque, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, per l’appalto di servizi elencati nell’allegato II B, artt. 20 e 27 del D.Lgs predetto,
relativi di organizzazione ed effettuazione dei viaggi d’istruzione del Liceo “P.E. Imbriani” di Avellino
programmati per l’a.s. 2015/16;
VISTI il bando di gara, con annessi disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto e capitolato
tecnico, prot. n. 1198-1/C14 del 22/02/2016;
VISTO l’invito a partecipare alla procedura di contrattazione predetta, prot. n. 1198-2/C14 del
22/02/2016, rivolto alle sotto elencate n. 6 Agenzie di viaggio individuate tra le Agenzie che hanno
richiesto di partecipare a gare e/o per per indagine di mercato:
- Acierno Travel s.r.l., Via L.Napolitano, 35 - 83022 Baiano(AV);
- Bartolini In&Out Agency srl, Via Baccanico 43 - 83100 Avellino;
- D’Ascoli Tours s.a.s., Via Tuoro Cappuccini - 83100 Avellino;
- Ganimede Viaggi s.r.l., Contrada Resicco, 11 – 80050 Pimonte (NA);
- Tour Form s.a.s., Via Belvedere, 11 – 80127 Napoli;
- Zainetto Verde s.r.l., Via Viaccia – 55100 S. Anna (LU);
ACCERTATO che risultano pervenute, nei termini indicati nel disciplinare di gara, 02/03/2016 ore
12,00, complessivamente n. 4 offerte da parte delle sotto elencate Agenzie invitate:
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-

Acierno Travel s.r.l., per entrambi i lotti 1 e 2;
Bartolini In&Out Agency s.r.l., per il lotto 1;
Ganimede Viaggi s.r.l., per entrambi i lotti 1 e 2;
Zainetto Verde s.r.l., per entrambi i lotti 1 e 2;

VISTO il proprio provvedimento, prot. n. 1422/C1 del 02/03/2016, con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice per l’espletamento della procedura in oggetto;
VISTI il verbale della commissione giudicatrice del 03/03/2016, prot. n. 1441/C14 del 03/03/2016, ed
esaminato il prospetto comparativo delle offerte in merito alla valutazione e all’attribuzione dei
punteggi in relazione ai singoli elementi di valutazione previsti dal capitolato d’appalto che in allegato
di considera parte integrante del presente provvedimento;
CONSIDERATO che le sotto elencate Agenzie di viaggio non sono state ammesse a valutazione per
non rispondenza ai requisiti richiesti di cui agli articoli 5 e 6, comma 1, lett.II) del disciplinare di gara,
prot. n. 1198/C14 del 22/09/2016, per i motivi a lato di ciascuna specificati:
- Bartolini In&Out Agency s.r.l, relativamente al lotto 1 – Toscana: carenza documentazione
richiesta per la partecipazione alla procedura di selezione (allegati n.3 e 4 privi di sottoscrizione e
non corredati del documento di riconoscimento del legale rappresentante; non presentato deposito
cauzionale provvisorio; non prodotto PASSoe);
- Ganimede Viaggi s.r.l.: relativamente al solo lotto 2 - Sicilia: documentazione amministrativa
incompleta (importo deposito cauzionale provvisorio inferiore importo minimo richiesto);
CONSIDERATO che le offerte tecniche della Agenzia Zainetto Verde relative sia al lotto 1TOSCANA che al lotto 2-SICILIA non sono state valutate idonee per non rispondenza ai requisiti
tecnici richiesti, di cui all’art. 4 del disciplinare di gara, prot. n. 1198-1/C14 del 22/02/2016 (hotel
offerto non indicato in maniera univoca e non opzionato; offerta economica condizionata a variazioni di
costo) e pertanto non sono state ammesse a valutazione comparativa;
DATO atto che con il predetto verbale prot. n. 1441/C14 del 03/03/2016, la Commissione di gara ha
stilato le graduatorie per l’appalto dei servizi in oggetto, come di seguito sinteticamente riportato:
- lotto 1 TOSCANA
ditta

Ganimede Viaggi – Pimonte (NA
Acierno Travel - Baiano

Offerta
Tecnica

Offerta
economica

Punteggio
complessivo

Classificazione

finale

punti

punti

25

63,18

88,18

1

19,50

65

84,50

2

Offerta
Tecnica

Offerta
economica

Punteggio
complessivo

Classificazione

punti

punti

12,00

65

77,00

1

-lotto 2 SICILIA
ditta

Acierno Travel - Baiano

finale

DATO atto che con il predetto verbale prot. n. 1441/C14 del 03/03/2016 il Presidente della
Commissione di gara ha accertato che tutte le offerte sono risultate congrue;
VISTA la propria determina prot. n. 1445/C14 del 04/03/2016 relativa all’approvazione delle risultanze
di gara, di cui al verbale predetto, e all’aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto;
ACCLARATA la sussistenza dei principi ordinamentali del giusto procedimento e della giusta
motivazione;
RICONOSCIUTA la regolarità dell’intera procedura di gara in oggetto;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’aggiudicazione definitiva;
DECRETA
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a) la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 11, comma 5 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163, alla Ditta
GANIMEDE VIAGGI s.r.l. – con sede in Pimonte (NA), l’affidamento dei servizi, di cui all’allegato II/B,
artt. 20 e 27, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., inerenti l’organizzazione ed effettuazione del viaggio
d’istruzione in TOSCANA, (lotto 1 – CIG 6600274E65) 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;
c) di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 11, comma 5 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163, alla Ditta
ACIERNO TRAVEL s.r.l. – con sede in Baiano (AV), l’affidamento dei servizi, di cui all’allegato II/B, artt.
20 e 27, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., inerenti l’organizzazione ed effettuazione del viaggio d’istruzione
in SICILIA (lotto 2 – CIG 6600276010), 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;
d) di notificare il presente provvedimento alle ditte aggiudicatarie suddette e a tutti i partecipanti alla
procedura di selezione in oggetto, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006;
e) di procedere, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs n. n. 163/2006 alla verifica preliminare della
regolarità della documentazione inerente gli aggiudicatari suddetti, con specifico riferimento alla
sussistenza dei requisiti di partecipazione e all’assenza di cause di esclusione;
f) di stipulare con le Agenzie di viaggio Ganimede Viaggi per il lotto 1 – Toscana e Acierno Travel
per il lotto n. 2 - SICILIA appositi contratti, per l’effettivo espletamento dei servizi in oggetto, secondo
le modalità ed entro i termini di cui all’art.11, commi 9 e 10, del D.Lgs n.163/2006 e all’art.8 del bando di
gara prot. n. 1198-2/C14 del 22/02/2016 in epigrafe citato;
g) di pubblicare il presente dispositivo all’Albo dell’Istituto e sul sito web dell’istituzione scolastica
appaltante all’indirizzo: http://www.liceoimbriani.gov.it
Ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 163/2006 l’aggiudicazione definitiva non equivale
ad accettazione dell’offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti
relativamente agli aggiudicatari.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, ai sensi dell’art.245,
comma 1, del D.Lgs.163/2006.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Tullio Faia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Agli Atti
All’Albo d’Istituto
All’ Albo Web
Alle Ditte partecipanti alla procedura di selezione
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LICEO STATALE “P.E.IMBRIANI” AVELLINO
Valutazione delle offerte pervenute relative alla procedura di selezione prot. N. 1198-1/C14 del 22//02/2016 - Viaggi d’istruzione a.s. 2015/16
DITTE:

1)
2)
3)
4)

ACIERNO TRAVEL, per i lotti 1 e 2
BARTOLINI IN&OUT, per il lotto 1
GANIMEDE VIAGGI, per i lotti 1 e 2;
ZAINETTO VERDE, per i lotti 1 e 2;

OFFERTE PERVENUTE
RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (INTEGRITA’ PLICO)

SI/NO

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALL’OFFERTA (BUSTA A)

SI/NO

1

2

3

4

SI

SI

SI

SI

SI

NO
(*)

SI per lotto 1
NO per lotto 2
(**)

SI

(*) Ditta 2 : La documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare di gara, prot. N. 1198-1/C14 del 22//02/2016, è incompleta: allegati n.3 e 4 privi di
sottoscrizionenon corredati del documento di riconoscimento del legale rappresentante; non presentato deposito cauzionale provvisorio; non prodotto PASSoe)
L’OFFERTA NON E’ AMMESSA A VALUTAZIONE

(**) Ditta 3 : La documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare di gara, prot. N. 1198-1/C14 del 22//02/2016 è completa, tuttavia il deposito cauzionale
per il lotto 2 Sicilia è di importo inferiore a quello previsto all’art. 6 del suddetto disciplinare. Pertanto viene ammessa a valutazione l’offerta del solo lotto 1 Toscana.
NON E’ AMMESSA A VALUTAZIONE L’OFFERTA DEL LOTTO 2 - SICILIA

Lotto 1 TOSCANA VALUTAZIONE TECNICA

(BUSTA B)

DITTE

1

3

4
NO
NON
AMMESSA
A VALUTAZIONE
(***)

II RISPONDENZA DEI REQUISITI TECNICI RICHIESTI

a

ALLOGGIO: Ubicazione albergo con distanza calcolata con google maps- percorso a piedi:
Lucca centro (meno di 1,5 Km dal Duomo)
punti 5
Pisa centro (meno di 1,5 Km dalla Cattedrale)
punti 5
Lucca semicentro (tra 1,6 Km a 3,0 Km dal punti 3
Duomo)
destinazione Toscana:
Pisa semicentro (tra 1,6 Km a 3,0 Km dalla punti 3
Cattedrale)
Viareggio
punti 3
Categoria: 4 stelle ______________________________________________________

punti 3

3

Max
Punti8

hotel offerto
non indicato
in maniera
univoca e
non
opzionato

VITTO:

b

Colazione
Menu

Rinforzata a buffet (caffè, cioccolato, cappuccino,
succhi di frutta, cornetti, fette biscottate, biscotti,
crostate, marmellate, salumi, formaggi, ecc.)
specificati e diversificati per giorni e pasti

punti 3
punti 2

Max

3

3

punti 5

ALTRI SERVIZI:

Ingressi musei/monumenti a pagamento: per ogni ingresso a pagamento
incluso nel prezzo punti 1,5 fino ad un massimo di

c

Partenze differenziate con gruppi di n. partecipanti ≤ 100
Partenze differenziate con gruppi di 101≤ n. partecipanti ≤ 200

punti 4,5

Max

punti 4,5

punti 9

4,5
4,5

4,5

punti 2,5

ASSICURAZIONI:

sanitaria , rientro sanitario, soggiorno prolungato genitore per assistenza
bagaglio rimborso per danni e smarrimento

d

e

rientro anticipato per gravi motivi personali (con accompagnatore se trattasi
di un alunno)

PENALITÀ’ per annullamento viaggio:
nessuna penale per rinunce individuali pervenute fino al giorno della
partenza
nessuna penale per rinunce individuali pervenute fino ad una settimana prima
della partenza
nessuna penale per rinunce individuali pervenute fino a due settimane prima
della partenza
PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

punti 3
punti 1
punti 3

punti 6
punti 4

Max

3

3

1

1

3

3

Punti 7

6

Max
punti 6

punti 2

2

Max punti 35

19,5

25

///

( ***) ditta 4: i requisiti tecnici non sono rispondenti a quanto richiesto all’art. 4 del disciplinare di gara, prot. n. 1198-1/C14 del 22/02/2016: hotel offerto non indicato in
maniera univoca e non opzionato – L’OFFERTA NON E’ AMMESSA A VALUTAZIONE

Lotto 1 TOSCANA VALUTAZIONE ECONOMICA (BUSTA C)

DITTE

1

3

243,00

250,00

4

€.

VALUTAZIONE ECONOMICA

(****)
Prezzo offerta: all’offerta il cui prezzo risulti il più basso tra tutte quelle presentate – importo base di riferimento – è
attribuito il punteggio massimo previsto, pari a 65 punti. Alle offerte con prezzo superiore a quello più basso è
attribuito un punteggio in misura inversamente proporzionale, nel modo seguente:
prezzo offerto dalla Agenzia : prezzo più basso offerto = 65 : α
α (= prezzo più basso x 65 / prezzo offerto )

Max
punti
65

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA

65

63,18

65

63,18

(****) ditta 3 : ha indicato prezzi differenti, in base al periodo di svolgimento aprile o maggio. E’ preso in considerazione la quotazione di €. 250,00.

Lotto 1 TOSCANA
PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA
PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA
PUNTEGGIO TOTALE

Ditta 1
Acierno Travel

Ditta 3
Ganimede Viaggi

19,5

25

65

63,18

84,50

88,18

Lotto 2 SICILIA- VALUTAZIONE TECNICA

(BUSTA B)

1

DITTE

NO
NON
AMMESSA
A VALUTAZIONE
(****)

II RISPONDENZA DEI REQUISITI TECNICI RICHIESTI

ALLOGGIO: Ubicazione albergo con distanza calcolata con google maps- percorso a piedi:

a

destinazione Sicilia:

Agrigento centro (meno di 1,5 Km da p.zza
L.Pirandello)
Agrigento semicentro (tra 1,6 Km a 3,0 Km da p.zza
L.Pirandello)
Sciacca

Categoria: 4 stelle ______________________________________________________

punti 5
punti 3
punti 3

Max
Punti8

punti 3

VITTO:

b

Colazione

Rinforzata a buffet (caffè, cioccolato, cappuccino,
succhi di frutta, cornetti, fette biscottate, biscotti,
crostate, marmellate, salumi, formaggi, ecc.)

punti 3

Max

3

punti 5
Menu

specificati e diversificati per giorni e pasti

punti 2

ALTRI SERVIZI:

Ingressi musei/monumenti a pagamento: per ogni ingresso a pagamento
incluso nel prezzo punti 1,5 fino ad un massimo di

c

Partenze differenziate con gruppi di n. partecipanti ≤ 100
Partenze differenziate con gruppi di 101≤ n. partecipanti ≤ 200

punti 4,5

Max

punti 4,5

punti 9

punti 2,5

ASSICURAZIONI:

d

sanitaria , rientro sanitario, soggiorno prolungato genitore per assistenza
bagaglio rimborso per danni e smarrimento
rientro anticipato per gravi motivi personali (con accompagnatore se trattasi
di un alunno)

4

punti 3

3

Max

1

punti 1
Punti 7
punti 3

3

Lotto 2 SICILIA - VALUTAZIONE TECNICA

e

(BUSTA B)

PENALITÀ’ per annullamento viaggio:
nessuna penale per rinunce individuali pervenute fino al giorno della
partenza
nessuna penale per rinunce individuali pervenute fino ad una settimana prima
della partenza
nessuna penale per rinunce individuali pervenute fino a due settimane prima
della partenza

1

DITTE

punti 6
punti 4

Max
punti 6

punti 2

2

12

Max punti 35

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

4

///

( ****) ditta 4: i requisiti tecnici non sono rispondenti a quanto richiesto all’art. 4 del disciplinare di gara, prot. n. 1198-1/C14 del 22/02/2016: hotel offerto non indicato in
maniera univoca e non opzionato; offerta economica condizionata a variazioni di costo – L’OFFERTA NON E’ AMMESSA A VALUTAZIONE

Lotto 2 SICILIA - VALUTAZIONE ECONOMICA (BUSTA C)

DITTE

1

4

€.

355,00
(*****)

///

VALUTAZIONE ECONOMICA
Prezzo offerta: all’offerta il cui prezzo risulti il più basso tra tutte quelle presentate – importo base di riferimento – è attribuito il
punteggio massimo previsto, pari a 65 punti. Alle offerte con prezzo superiore a quello più basso è attribuito un punteggio in misura
inversamente proporzionale, nel modo seguente:
prezzo offerto dalla Agenzia : prezzo più basso offerto = 65 : α
α (= prezzo più basso x 65 / prezzo offerto )

Max
punti 65

65
65

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA

///

(*****) ditta 1 : ha indicato diversi prezzi in base alla scelta dell’hotel. Il prezzo calcolato €. 355,00 è quello da quotazione dell’offerta più consona alle esigenze della scuola.

Ditta 1
Acierno

Lotto 2 SICILIA
PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

12

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA

65

PUNTEGGIO TOTALE

77

Avellino, 03/03/2016
LA COMMISSIONE
Dott. Tullio Faia - Presidente

Prof.ssa Vincenza Borriello - Componente

Prof. Di Costanzo Vincenzo - Componente

