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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

“I.T.I. M. FARADAY” 
  06/121.123.625 Via Capo Sperone, 52 - 00122 ROMA     06/56.62.185 
 

 

All’albo Pretorio  

Alle Agenzie  partecipanti 

Al sito web dell’Istituto 

 

DETERMINA NUMERO 198 /19 

 

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

procedura ai sensi del D.I. 129/18 e del DLGS 50/06 art.36 per l'affidamento del servizio di organizzazione e 
realizzazione del viaggio di Istruzione  a “BUDAPEST “  

IL Dirigente Scolastico 

 

Visto il D.P.R. n. 275/99 - Regolamento dell'autonomia; 
Visto il D.l. 129/18 - Regolamento concernete le "Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche art.36 del Dlgs 50/16; 
Considerato che tale fornitura è assente dalle gare attive effettuate da CONSIP; 
Vista la determina numero 179/18 del 10/12/2018 si è avviata la procedura di negoziazione con la 
manifestazione di interesse relativa all'organizzazione dei viaggi di Istruzione 2019 e relativa ai progetti 
"Europa " e "Pio La torre" ;  
Considerato che hanno risposto 21 Agenzie , si è proceduto al sorteggio in seduta pubblica, del 
22/01/2019,  dal quale sono state selezionate 5 Agenzie di Viaggio ;  
Considerato che con Determina 188/19 è stata nominata una apposita Commissione per la valutazione 
delle offerte pervenute dalle 3 ditte che hanno avanzato proposte e preventivi; 
Vista che sono pervenute 3 Offerte dalle ditte : Competition Travel, Primatour Italia e ACE Tour 
Operator  ;   
Visto che la Commissione ha ritenuto congrua e migliore sia per il prezzo più basso a parità di 
programma e servizi proposti, e sia perché il volo offerto è Alitalia il preventivo avanzato dalla società  
Primatour Italia che nello specifico offre il viaggio , come da offerta presentata , ad un costo di Euro 
361,00 ( base Paganti 45) e € 390,00 ( base 30 paganti ) con volo Alitalia, trattamento di mezza 
pensione in Hotel Centrale 4 stelle e visite guidate con Pullman per 5 Giorni e quattro pernottamenti  
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 negoziazione , in particolare, il prospetto comparativo delle 
        offerte e delle tabelle di valutazione dei parametri tecnici; 

Vista la Determina 196/19 con la quale di è proceduto alla aggiudicazione provvisoria della 
negoziazione  di cui trattasi, alla società  Primatour Italia che nello specifico offre il viaggio , come da 
offerta presentata , ad un costo di Euro 361,00 ( base Paganti 45) e € 390,00 ( base 30 paganti ) con 
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volo Alitalia, trattamento di mezza pensione in Hotel Centrale 4 stelle e visite guidate con Pullman per 
5 Giorni e quattro pernottamenti . 
Considerato che gli alunni partecipanti che hanno versato l'acconto richiesto è pari a numero 39 Paganti  
e tre Docenti accompagnatori in gratuità; 
Verificato che su tale numero è stata ricalcolata dalla Agenzia una nuova quota pari ad Euro 385,00 per 
ogni pagante e tre gratuità  ; 

DETERMINA 

di approvare l'aggiudicazione Definitiva del servizio in oggetto: 

 
1) Destinazione BUDAPEST, come da offerta regolarmente presentata , All'Agenzia società  
Primatour Italia che nello specifico offre il viaggio , come da offerta presentata , ad un costo di Euro 
385,00 (Paganti 39) con volo Alitalia, trattamento di mezza pensione in Hotel Centrale 4 stelle e visite 
guidate con Pullman, per 5 Giorni e quattro pernottamenti , con partenza il 26 Marzo e rientro il 30 
Marzo 2019,  per un totale attuale di 39 Alunni paganti e tre Docenti accompagnatori in gratuità .  
Il totale del viaggio alle quotazioni odierne sarà di  
€ 15.015,00 ( Quindicimila15/00 ). CIG Z81272FE0D 

 
Le procedure per la stipula del contratto con gli offerenti risultati aggiudicatari saranno attivate previa 
verifica dei requisiti dichiarati in sede di presentazione delle offerte ai sensi degli artt. 38 e 48 del D. Lgs. 
163/2006 e nel rispetto dell'Art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal decreto legge 12 
novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Prof.ssa Rejana Martelli 

                                            
 
 


		2019-02-25T13:33:57+0100




