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www.liceoimbriani.it - qvpm140007(@isîruzione.it.
avpm040A07(Q)pec.istntzione.it
Codice meccanograficoAVPM040007- Codicefiscale 80011170646

Avellino, 0610312015
Alle Agenzie di viaggio
Ganimede Viaggi - ContradaResicco,LL
80050 Pimonte(NA)
D'Ascoli Tours - Via Tuoro Cappuccini,3/A
83100Avellino
MLA di The Golden * .soV. Emanuele,114
80100 Napoli
MtzzoneViaggi s.r.l. - Via Agilulfo, 1
82100Benevento
Lucky Travel -Via N. V.Testan.loll2
83100Avellino
Agli Atti
All'Albo d'Istituto
All' Albo Web

Oggetto:COMUNICAZIONE di non aggiudicazionedefinitiva 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. L63lO6e s.m.i., si comunica che con
prowedimento di non aggiudicazionedefinitiva, prot. n.140glct4 del2410212015accluso in copia,
questa Amministrazione appaltantedefinitivamentenon ha aggiudicato I'espletamento dei servizi
relativi all'organizzazioneed effettuazionedei viaggi studio all'èstero/stagesdel Liceo Statale"P.E.
Imbriani" di Avellino programmatiper I'a.s. 20l4ll5 di cui alla proceduradi contrattazioneprot.
n.1081/C14del LllÙ2l2015: Malta, Sanriagode Compostela(Spagna)..
Il suddettoprowedimento dirigenzialedi non aggiudicazionedefinitiva è pubblicato all'albo d'Istituto
e sul sito internet di questa Amministrazione, all'indirizzo: http://www.liceoimbriani.it, sezione
amministrazione trasparente.
conformemente a quanto stabilito dall'art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. n. 163120o6e s.m.i.,
l'accessoagli atti del procedimentodi cui alla proceduradi contrattazionein oggettoè consentitoentro
10 giorni lavorativi dall'invio della presente,mediantevisione ed estrazionedi òòpia degli atti.
L'accessoagli atti è esercitabilepresso dell'Ufficio amministrativodi questaistituzione scolastica, il
cui funzionario responsabileè il Direttore dei Servizi Generalie Amminiitrativi, tutti i giorni lavorativi
dalle ore 10.30alle ore I2.OO,previo appuntamento.
Non ci sono atti per i quali I'accessoè vietato o differit
nsl dell'art.13,D.Lgs.16312006.
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Avellino, 2410212015

Prot. n. I4O9l Cl4

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)-LOTTOll SANTIAGODE COMPOSTELA(ClG:6129557E70)
IL DIRIGENTE SCOI-ASTICO
V|STI il D.Lvo 121412006,
n'163 ("Codicedei contrattipubblicirelativia lavori,servizie forniture")e
di esecuzionee attuazionedel codice dei
ss.mm.ii.e il D.P.R. 511012010,
n'207 ("Regolamento
contrattipubblici");
concernentele lstruzioni
VISTI gli artt. 16 e 34, comma 1, del D.l. 11212001,
no 44 ("Regolamento
generalisullagestioneamministrativo-contabile
delleistituzioniscolastiche");
in economiadi lavori,servizie forniture;
VISTOil Regolamento
internod'lstitutoper l'acquisizioni
proprio
prowedimento,
prot.
di indizione della procedura
VfSTO il
n. 799/C14 del OglO2l2O15,
ordinariadi contrattazioneex art. 34, Dl 4412001,
allargataad un numerodi 08 (otto)partecipantiper
I'appaltodi servizi pubblicisotto soglia comunitariaper I'affidamentodei servizidi organizzazioneed
effettuazione
dei viaggidi istruzione
del Liceo"P.E.lmbriani"diAvellinoprogrammatiper I'a.s.2014115
(lotto I Malta, lotto ll Santiago de Compostela-spagna), con aggiudicazionesecondo il criterio
dell'offertaeconomicamentepiù vantagg iosa;
VISTI il disciplinare
di gara,il capitolatospecialed'appaltoe il capitolatotecnico,prot.n. 1081/C14
del1110212015:
VISTO l'invito a partecipare alla procedura di contrattazionepredetta, prot. n, 10821C14del
1110212015,
rivolto alle sotto elencatenumero 08 (otto) Agenzie di viaggio individuatedall'elenco
delleAgenzieche hannorichiestodi parteciparea gara e/o per indaginedi mercato:
Arfotour Via Passerella,4 - 20122 Milano
Bartolini In&OutVia Baccanico83 - 83100Avellino
3/A - 83100Avellino
D'Ascoli Tours Agenziadi Viaggie Turismo Via TuoroCappuccini,
Ganimede Viaggi - ContradaResicco,11 - 80050Pimonte(NA)
Lucky Travel AgenziaViaggie Turismo- Via N. V. Testa n. 10/12 - 83100Avellino
MazzoneViaggi s.r.l. - Via Agilulfo,1 - 82100 Benevento
MLA di The Golden s.r.l.AgenziaViaggiC.soV. Emanuele,114- 80100Napoli
ProyectoEspanaVia Chiaia,209 - 80121Napoli
alleore 12,00
CONSIDERATO
che il termineper la presentazione
delleofferteè scadutotl23lOZl2O15
VfSTO il proprio prowedimento,prot. n. 1353/C1 de| 2310212015,
con il quale è stata nominatala
CommissioneGiudicatriceper l'espletamento
della procedurain oggetto;
prot.n. 1363/C14dal qualesi evince
giudicatrice
V|STO il verbaledellacommissione
del 2310212015,
quantosegue:
numero5
a) risultanopervenute,nei terminiindicatinel disciplinare
di gara, Òomplessivamente
(cinque)offerteda partedellesotto elencateAgenzieinvitate:
1. Ganimede Viaggi- 80050Pimonte(NA)- per lottiI e ll;
2. D'Ascoli Tours AgenziadiViaggie Turismo - 83100Avellino- per lottol,
3. MLA di The Golden s.r.l.AgenziaViaggi-80100Napoli- per lottol;
4. MazzoneViaggi s.r.l.- 82100Benevento- per lottiI e ll;
5. Lucky Travel AgenziaViaggie Turismo- 83100Avellino- per lotto I
b) le tutte le Agenziedi viaggionon sono state ammessea valutazioneeconomicain quanto nessuna
offertaè stata qiudicataidonea per non rispondenzaai requisititecnicirichiestiex articoli4 e 6,

tecnicopredetto,per i motividi seguitospecificati:
comma 1, lett.lll)del disciplinaredi gara-capitolato
LOTTON. 1 MALTA:
o ditta Ganimede Viaggi: scuola non situataal San Julian'sBay, non specificatoil riconoscimento
Feltomdellascuola;
. ditta D'Ascoli Tours: nominativodella scuola non specificato,non specificatoil riconoscimento
Feltomdellascuola,lezionisono tenuteal mattinoo al pomeriggioa discrezionedellascuola;
. ditta MLA di The Golden: non specificatoil riconoscimentoFeltomdella scuola,nonspecificatala
durata in minuti di ogni lezione,sistemazionehotel Alexandrao similarima non specificatiquali,
volo di lineaA/R AIR Maltao similarema non specificatiquali;
. ditta Mazzone Viaggi: non è specificatoil riconoscimentoFeltomdella scuola,ogni giorno i corsi
saranno organizzatiseguendouno schemaalternomattinopomeriggio;
. ditta Lucky Travel: scuolanon situataal San Julian'sBay;
LOTTON. 2 SANTIAGODE COMPOSTELA(SPAGNA):
.
.

Cervantes,volo aereo non di bandiera;
dittaGanimede Viaggi: non è specificatoil riconoscimento
in Hotelper idocenti prevede
I'alloggio
15
ore,
di
max
ditta MazzoneViaggi: il corsodi linguaè
mezzapensione;

prowisoria;
VISTO il prowedimentodi approvazionedelle risultanzedellagara non aggiudicazione
RITENUTO,per quanto sopra esposto,che nessunaAgenzia di viaggio sia nelle condizionidi
assolvereil servizio in oggetto alle condizionirichiestee nel modo più convenienteper l'istituzione
scolasticastessa;
RITENUTO,pertanto,ai sensi dall'art.81,comma3 del D.Lvon. 163/2006,di non doverprocedere
in quanto nessunaoffertarisultaconvenienteo idonea in relazioneall'oggettodel
all'aggiudicazione
contratto, senza che per questopossasollevarsieccezioneo pretesaalcunada parte dei concorrenti
offerenti;
DECRETA
a) la premessanarrativaè parte integrantedel presenteprowedimento;
dei servizi
dell'affidamento
b) per le motivazionisopra espresse,di non procedere all'aqqiudicazion-e
relativi all'organizzazioneed effettuazione viaggi studio all'estero/stages d"l Lic_eo Statale
,,p.E.lmbriani"
per A.S. 201412015:LOTTOl: Malta-LOTTOll: Santiagode
di Avellino programmati
specialed'appaltodi cui in
di garaI capitolato
del disciplinare
Compostela Spagna,ai sensidell'art.7,

premessa.

