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Agli Atti

Oggetto: aggiudicazione definitiva di affidamento dei servizi, a.s. 2019/2020 di soggiorno, impianti
di risalita e scuola di sci alpino, eventuale trasporto per “settimana di sport e studio sulla neve” dal
26 gennaio 2020 al 01 febbraio 2020, di cui alla determinazione a contrarre prot. n. 6614 del
10/12/2019 e all’Avviso prot. n. 6617 del 10/12/2019 - CIG N. ZF72B173F7
IL DIRIGENTE
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 – “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche”;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021;
VISTO l’art. 32 (fasi delle procedure di affidamento), c. 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTA la determinazione a contrarre prot. n. 6614 del 10/12/2019 per l’affidamento dei servizi, a.s.
2019/2020, di: a) soggiorno, impianti di risalita e scuola di sci alpino, eventuale trasporto per
“settimana di sport e studio sulla neve”;
VISTO l’Avviso prot. n. 6617 del 10/12/2019 per l’affidamento dei suddetti servizi;
VISTO il D.I. n. 129/2018 – “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTI il verbale ed il prospetto comparativo delle offerte pervenute della Commissione istruttoria
(prot. n. 7004 del 27/12/2019) per l’affidamento dei servizi di soggiorno, impianti di risalita e
scuola di sci alpino, eventuale trasporto per “settimana di sport e studio sulla neve” CIG N.
ZF72B173F7, in ragione dell’urgenza del servizio medesimo, programmato per la settimana dal 26
gennaio 2020 al 01 febbraio 2020, 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 nell’Avviso prot. n. 6617 del
10/12/2019, con le risultanze di cui all’Allegato n. 1, che costituisce parte integrante della presente
determina;
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;
PRESO ATTO che i suddetti servizi saranno finanziati interamente dalle quote individuali che
saranno versate in bilancio dalle famiglie degli alunni;
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VISTA la determina di aggiudicazione provvisoria prot. n. 7031 del 30/12/2019;
ESAMINATI i reclami pervenuti avverso la determina di aggiudicazione provvisoria e i connessi atti
procedimentali;

DETERMINA
di prendere atto e approvare l’esito e i verbali di gara della commissione tecnica all’uopo nominata
e di individuare l’agenzia FLOR TOR OPERATOR come aggiudicataria per l’affidamento del
servizio di organizzazione soggiorno, impianti di risalita e scuola di sci alpino, eventuale trasporto
per “settimana di sport e studio sulla neve” a.s. 2019/2020, dal 26 gennaio 2020 al 01 febbraio
2020, CIG N. ZF72B173F7.
Si procederà con l’ordinativo di fornitura alla ditta aggiudicataria, qualora venga raggiunto il
numero minimo di adesioni da parte degli studenti per la mèta prescelta.
Si allega alla presente n. 1 prospetto comparativo.
IL DIRIGENTE
Prof. Adriano GIOÈ
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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