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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI   gli art. 31,34 e 36 del D.I. 44/2001; 

VISTO     la determina 14 marzo 2017 prot. n. 1668 con il quale si dava avvio alla procedura 

per l'individuazione dell'Agenzia di Viaggi a cui affidare il servizio dei viaggi 

d’istruzione per l’a.s. 2016/17; 

VISTO   le lettere d'invito inviate alle ditte prescelte secondo il criterio della rotazione; 

CONSIDERATO  che la scelta del contraente è avvenuta secondo il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi della lett. a) co.2 dell'art. 36 del D.L.gs 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che si è ritenuto opportuno affidare ad una apposita commissione  all’uopo nominata 

con prot. n. 2186 del 31.03.2017 per la valutazione specifica delle domande 

pervenute; 

PRESO ATTO  che è stato possibile assegnare solo il lotto relativo al lotto n.1 con meta Venezia; 

RITENUTO  di dover procedere nuovamente ai sensi della lett.a) comma 2 dell'art.36 del D.Lgs 

50/16 al fine dell'individuazione di una agenzia di viaggi per il lotto n. 2  relativo alla 

meta Formia/Sabaudia;  

PRESO ATTO  che l’offerta della ditta Competion Travel è stata esclusa in quanto consegnata oltre 

il termine previsto dalla lettera d’invito; 

DETERMINA 

di richiedere ulteriori preventivi per il LOTTO con meta Formia/Sabaudia CIG. ZCB1E21F2D ai sensi della lett. 

a) co.2 e di trasmettere nuovamente la lettera d’invito alla Competion Travel. 

I programmi di viaggio e il capitolato saranno specificati in dettaglio nella lettera d'invito. 

L’importo a base d'asta per la realizzazione del servizio è di € 6.590,00per il LOTTO FORMIA/SABAUDIA 

IVA esclusa. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta 

di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del 

D.P.R. 207/10; 
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Art. 2 

 Scelta operatori economici 

di invitare alla procedura  n. 3 ditte del settore e che abbiano presentato domanda al protocollo dell'istituto e 

che si occupano specificatamente del servizio di viaggi d'istruzione per alunni, e che altresì siano in possesso 

dei requisiti richiesti;  

 

Art.3  

Criterio di aggiudicazione 

il criterio di aggiudicazione è quello della migliore offerta rapporto qualità/prezzo, in quanto trattasi di 

servizi con caratteristiche standardizzate previste nella lettera di invito; 

Art. 4 

 Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa 

Francesca Cerri. 

 

          

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                    Francesca CERRI 
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