Protocollo n. 4421/N-2

Andria, 13.09.2019

⇒ All’Albo
⇒ Al Sito web della Scuola

10.2.3C-FSEPON-PU-2018-27

PROGETTO “NATIFS EUROPÉENS”
CIG: Z3E2894FD0 - CUP: H87I17000960007

OGGETTO: DETERMINA AGGIUDICAZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

1

VISTO il D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture”;
CONSIDERATO che in data 24.07.2019 Prot. n. 3778/N-02, l’Istituzione scolastica ha determinato la
procedura di scelta del contraente;
CONSIDERATO che la procedura è stata avviata il 24.07.2019 Prot. n. 3780/N-02 con richiesta di
manifestazione di interesse;
CONSIDERATO che in data 01.08.2019, l’istituzione scolastica ha emanato il bando per la scelta del
contraente con protocollo 3970/N-02, all’albo dell’istituzione scolastica;
CONSIDERATO che alla data prevista dal bando per la scadenza 30.8.2019 h. 11,00 hanno risposto le
seguenti Ditte:
Ordine

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

PROTOCOLLO

1

ZAINETTO VERDE

VIA VIACCIA I, 140 S. ANNA LUCCA - 55100

4148/N -02 del 28.08.2019

2

SALE VIAGGI

VIA GRASSI, 13 – 47923 – RIMINI (RN)

4154/N -02 del 29.08.2019

3

FLIC VIAGGI

VIA DELLA VITTORIA, 25 – LAMEZIA TERME (CZ)

4155/N -02 del 29.08.2019

RILEVATO che in data 30.08.2019 è stata convocata la commissione per la verifica della documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico -professionale, economico e finanziario
per la procedura in esame nonché sulla congruità della proposta contrattuale, seguendo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, i cui verbali, Verbale agli atti con protocollo n. 4173/N-02 del 30.08.201 9,
ne hanno constatato l’attendibilità, regolarità e conformità;
OSSERVATA la correttezza e congruità nell’applicazione dei principi per l'aggiudicazione dell’appalto ;
ACQUISITI E F ATTI PROP RI i verbali della Commissione Tecnica regolarmente costituitasi;
EFF ETTUATI i controlli previsti dall’art. 80 D. Lgs. 50/2016;
CONSTATATA l’assenza di eventuali ricorsi;

in relazione a quanto sopra premesso
DETERM INA

1. Di aggiudicare all’operatore FLIC VIAGGI S.R.L – CAP 88046 – LAMEZIA TERME poiché
ritiene offerta pervenuta, valida, congrua e conveniente per l’importo esposto di Euro 31.644,00
(TRENTUNOMILASEICENTOQUARANTAQUATTRO/00);
2. Di stipulare il contratto entro il termine previsto nel bando previa positiva verifica di quanto
dichiarato in sede di autocertificazione;
3. Di stipulare il contratto in forma pubblica.
4. Di imputare la relativa spesa nell’Aggregato P28 10.2.3C -FSEPON-PU-2017-27
“NATIFS EUROPÉENS” del Programma An nuale per l’anno 2019.
5. Di mantenere all’albo www.itescarafa.gov.it per 15 giorni consecutivi la presente determina,
disponendola anche nella sezione di Amministrazione trasparente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vito AMATULLI
Firma a u tografa sostituita a mezzo stampa
ex Art. 3 , Comma 2, Decreto Legislativo n° 39/1993
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