Prot.n. 280 IV/5

Nettuno, 20 Gennaio 2017

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DI GARA
BANDO PER L’ACQUISTO DEI SERVIZI RELATIVI AI VIAGGI D’ISTRUZIONE
A.S. 2016/2017
(Bando prot. n.4692/C4 del 13/12/2016 – Cig n. Z2A1C79D19)

Il Dirigente Scolastico
Visto il D.P.R. n.275/99 –Regolamento dell’autonomia;
Visto il D.I 1 febbraio 2001, n.44 –Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amm.vo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il D.lgs 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs n.50 del 18/04/2016 riguardante la nuova disciplina in materia di contratti pubblici relativi a
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/24/025UE;
Premesso che con prot.n° 4692/C4 del 13/12/2016 – Cig n. Z2A1C79D19 è stato indetto il
Bando di gara per la fornitura dei servizi relativi ai viaggi d’istruzione in programma
per l’a.s. 2016/17;
• Visto, in particolare che è stato disposto nel Bando indicato di aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto disposto dall’art.83 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n.163 e, come specificato all’art.6 del bando sopra citato ;
 Acquisito il prospetto redatto dalla Commissione Tecnica, istituita con nomina dirigenziale prot.4929/c4
del 30/12/2016., riguardante la comparazione della “Qualità dell’offerta”, in applicazione della tabella dei
criteri di valutazione allegata al Bando di gara;
 Acquisito il verbale di aggiudicazione stilato dalla Commissione aggiudicatrice di gara in data 16 gennaio
2016 nel quale risultano riportati i punteggi totali attribuiti a ciascuna agenzia di
viaggio, effettuati secondo il criterio dell’offerta qualità/prezzo economicamente più vantaggiosa e
nel rispetto delle tabelle di valutazione in applicazione dei parametri qualitativi e tecnici indicati
nel Bando di cui sopra
Vista la qualità dei servizi offerti, le certificazioni relative alle leggi vigenti in materia di sicurezza ed
il possesso dei certificati di qualità, nonché la regolarità della documentazione amministrativa
prodotta;

Determina
di prendere atto e approvare l’esito e il verbale di gara della Commissione e di aggiudicare il bando di gara per
la fornitura dei servizi relativi ai viaggi d’istruzione in programma per l’a.s. 2016/17 alle Agenzie di viaggi di
seguito specificate:
ITALIA

AGENZIA

CAMPANIA
FRIULI

PRIMATOUR Italia Srl
PRIMATOUR Italia Srl

PUNTEGGIO (offerta
economica+tecnica)
53,5
53

NEW DISTANCE
PRIMATOUR Italia Srl
PRIMATOUR Italia Srl

51
55,5
45

EUROPA

GERMANIA
SPAGNA
FRANCIA

La presente determina viene pubblicata sul sito dell’Istituto www.itcloi.gov.it nella sezione
“Amministrazione trasparente”, inteso come Albo pretorio on line.
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo da presentare al D.S. entro cinque giorni dalla data di
pubblicazione dello stesso all’albo e al sito web dell’Istituto.
Decorso tale termine la deliberazione può essere impugnata solo secondo le disposizioni vigenti.
La pubblicazione del presente esito di gara assolve gli obblighi di comunicazione di cui all’art.79 del D.Lgs.
n. 163/2006.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Mosca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n° 39/1993

