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Oggetto:

Gara per l’affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione del viaggio di
istruzione/campo scuola di vela a VENTOTENE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;

VISTO il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti";

VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”;

VISTO che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di convenzioni
attive relative ai prodotti di cui trattasi;

VISTA la richiesta di manifestazione di interesse per la realizzazione di un viaggio/campo scuola di
vela a Ventotene A.S.2018/2019, prot. n. 3279 del 19/07/2018 – pubblicata sul sito dell’Istituto dal
19/7/2018 al 19/8/2018;

PRESO ATTO delle manifestazioni di interesse pervenute dalle ditte: Avion Travel S.r.l., British School
Roma Centro di International Language School S.r.l., Ganimede Viaggi S.r.l., Ghibellina Viaggi e Cultura
– di Toscana Cultural Service S.r.l., I viaggi di Chris Tour S.r.l., Incantamondo S.r.l., Agenzia Viaggi e
Turismo; Leggere e Viaggiare S.r.l., Luna Navigante S.r.l., Mediterranea Viaggi e Cultura S.r.l., Meridian
S.r.l., New Distance di Tre S.r.l., Primatour Italia S.r.l., Pyrgos Travel S.r.l., Simba Travel S.r.l.;

VISTA la lettera di invito prot. n. 3458 del 22/8/2018 inviata a tutte le ditte che hanno manifestato
interesse;
VISTE le offerte presentate dalle ditte: Incantamondo s.r.l., New Distance di Tre s.r.l., Primatour s.r.l.;

VISTO il verbale della commissione di gara prot. n. 3602 del 5/9/2018;

RICONOSCIUTA la regolarità dell’intero procedimento di gara;
DETERMINA

di approvare l’esito del procedimento di valutazione delle offerte di cui al verbale della Commissione
giudicatrice del 5/9/2018;
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Di assegnare alla Ditta Primatour s.r.l., l’organizzazione del viaggio/campo scuola di vela a Ventotene
a.s. 2018/2019.

Il rapporto negoziale con l'impresa sarà disciplinato:
|X| dallo schema di contratto comunemente in uso nell'amministrazione
|_| mediante Ordine di Acquisto Diretto ODA come previsto sulla piattaforma MEPA
ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 c.14) del Codice dei Contratti o in forma elettronica.

La ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati
dall'Amministrazione.
Il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del D. L. gs. n. 50/2016 all'esito dei
controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 80.

Per la stipula del contratto l’Istituzione scolastica dichiara di impegnare l'importo pari ad €
134.871,00 IVA inclusa (imponibile € 110.550,00 + IVA € 24.321,00).
La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere
sull'esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2018.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell’Amministrazione nella sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.
CUP (se necessario)
CIG

7582905B27

Oggetto

organizzazione del viaggio/campo scuola di vela a Ventotene a.s.
2018/2019
confronto competitivo (previa indagine di mercato)

Struttura proponente
Procedura di scelta del
contraente
Elenco inviatati a presentare il
preventivo e/o consultati
Aggiudicatario
Importo imponibile
Importo IVA
Importo aggiudicazione IVA
inclusa
Tempi di completamento
servizio/fornitura

Liceo Scientifico Augusto Righi

n. 13

Primatour s.r.l.
€ 110.550,00
€ 24.321,00
€ 134.871,00
6/10/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Monica Galloni
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