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Prot. 1546 /UFF.PR del 04/05/2016 

 

 

All’albo Pretorio  

Alle Agenzie  partecipanti 

Al sito web dell’Istituto 

Oggetto: Determina dirigenziale di aggiudicazione DEFINITIVA per l'acquisizione di servizi mediante 

procedura in economia a contrattazione ordinaria ai sensi dell'art. 34 D.l. 44/2001 e del DLGS 163/06 

per l'affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione di viaggi di istruzione in “ 
VENTOTENE“ codice cig: ZA719B71B5    

IL Dirigente Scolastico 

Visto il D.P.R. n. 275/99 - Regolamento dell'autonomia; 

Visto il D.l. 1 febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernete le "Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche; 

Considerato che tale fornitura è assente dalle gare attive effettuate da CONSIP; 

Visto che in data 20/04/2016 con prot. 1394/Uff.Pr è stata inoltrata e contemporaneamente pubblicata la 

richiesta di preventivo sul sito e l'albo dell'Istituto alle seguenti tre ditte: LE BATEAU IVRE, 
ULTRAVIAGGI , INCANTAMONDO ; 
Visto il verbale della Commissione  composta dal Docente Prof.re Romelli Alessandro ( responsabile 

del progetto di cui al viaggio di Istruzione) Prof.re Antonio Quadrini Responsabile dell'Ufficio Tecnico 

e dal D.S.G.A relativo alla comparazione delle offerte pervenute entro il 30/04/2016, effettuata secondo 

il criterio dell'offerta qualità/prezzo economicamente più vantaggiosa utilizzando come criteri di scelta 

quelli utilizzati e previsti nel  Bando per i viaggi di Istruzione effettuati nell'anno 2016, presentate dalle 

seguenti ditte: 

LE BATEAU IVRE e INCANTAMONDO; 
Vista la qualità dei servizi, la durata e il tipo della garanzia predisposta, le certificazioni 
relative alle Leggi vigenti in materia di sicurezza ed il possesso dei certificati di qualità, 

         nonché la regolarità della documentazione amministrativa prodotta; 
        Visti gli atti relativi al procedimento di gara, in particolare, il prospetto comparativo delle 
        offerte e delle tabelle di valutazione dei parametri tecnici; 

 Vista la Graduatoria che vede assegnata, come prima classificata, alla Agenzia 
INCANTAMONDO, punti 98, e alla seconda classificata, Agenzia LE BATEAU IVRE , punti 96 
 Ritenuto di dover procedere all'aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi, alla prima 
classificata Agenzia INCANTAMONDO, il viaggio di cui all'oggetto al prezzo di Euro 215,00 
cadauno con una gratuità per ogni 15 Partecipanti paganti, come da programma presentato ed 
approvato, escluso il viaggio in Treno da Roma a Formia; 
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Che ad oggi i paganti saranno 16 e vi sarà UNA gratuità per il docente accompagnatore e 
confermando che tra i 15 Alunni partecipanti vi è una ragazza che andrà sistemata in camera singola; 

DETERMINA 

di approvare l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto: 

1. DestinazioneVENTOTENE , come da offerta regolarmente presentata ed assunta al 
prot.1457/UFF.TEC. del 26/04/2016  , dalla Agenzia INCANTAMONDO al Prezzo di Euro 
215,00 cadauno. 

2. Di Approvare il Contratto allegato che regolerà tale servizio, avendo acquisito le documentazioni di 
cui in premessa; 

3. Di autorizzare il DSGA a provvedere al pagamento del 50% dell'importo totale, previsto alla firma 
del contratto, firma che avviene in data odierna, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, e 
successivamente al rientro dal viaggio  nei tempi e modalità  previsti dallo stesso contratto del 
successivo 50%, fermo rimanendo le verifiche di Ufficio; 

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Prof. Paolo M. Reale 

                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 comma 2, D.Lgs.39/93 
 

 


