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Prot. n. 5918/C 14

Anagni, 19/12/2016

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
SOGGIORNO, IMPIANTI DI RISALITA E SCUOLA DI SCI ALPINO CONNESSI AL PROGETTO
“SETTIMANA DI SPORT E STUDIO SULLA NEVE” A.S. 2016/2017
IL DIRIGENTE
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
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il D.lgs. n. 50/2016;
Vista la delibera n. 2 del Consiglio di istituto del 13/01/2016 (approvazione PTOF 2016/2019);
Vista la lettera di invito prot. n. 5473/C14 del 29/11/2016 per procedura negoziata per l’affidamento dei
servizi di soggiorno, impianti di risalita e scuola di sci alpino connessi al progetto “settimana di sport e
studio sulla neve” a.s. 2016/2017;
Viste le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicate;
Visto il verbale della Commissione istruttoria del 15/12/2016, prot. n. 5892/C 14, relativo all’apertura delle
buste pervenute dalle Agenzie;
Vista la proposta di aggiudicazione della Commissione istruttoria (prot. n. 5893/C 14 del 16/12/2016), sulla
base della comparazione delle offerte pervenute, effettuata secondo il criterio dell’offerta qualità/prezzo
economicamente più vantaggiosa e nel rispetto delle tabelle di valutazione dei parametri qualitativi e tecnici
indicati nel lettera di invito, con le seguenti risultanze:
AGENZIE DI VIAGGIO
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO
SUNRISE HOLIDAYS
88,00
HAPPINESS INDUSTRY
81,48
PRIMATOUR ITALIA
74,45
Vista la qualità dei servizi offerti, la durata e il tipo della garanzia predisposta, le certificazioni relative alle
Leggi vigenti in materia di sicurezza, nonché la regolarità della documentazione amministrativa prodotta;
DETERMINA
di prendere atto e approvare l’esito e i verbali di gara della commissione tecnica all’uopo nominata e di
individuare l’AGENZIA DI VIAGGI SUNRISE HOLIDAYS come aggiudicataria per la fornitura dei
servizi relativi a soggiorno, impianti di risalita e scuola di sci alpino connessi al progetto “Settimana di sport
e studio sulla neve” – Aprica dal 22 al 28 gennaio 2017. Avverso la suddetta aggiudicazione sarà possibile
esperire reclamo scritto al Dirigente entro 5 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale. Decorsi i
termini sopra indicati l’aggiudicazione diventa definitiva. Si procederà con l’ordinativo di fornitura alla ditta
aggiudicataria, qualora venga raggiunto il numero minimo di adesioni da parte degli studenti.
IL DIRIGENTE
Prof. Adriano GIOÈ
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)

Allegato n. 1: prospetto comparativo sintetico

