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Scicli, 0610212017
All'albo pretorio on line (Bandi e gare)
Al sito web (Amministrazione trasparente) - SEDE

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

ACQUISIZIONEDISERVIZ|D|VIAGGIDIISTRUZIONE
PER L'ANNO SCOLASTICO 201612017

IL DIRIGENTB SCOLASTICO
vincenzo,
. vista la Determina Determina prot. n. 5g/D3 der 07 r0112017, con cui il Dott. Giannone
(Rg),
ha indetto
"Q. Cataudella" di Scicli
Dirigente Scolastico dell,Istituto di istruzione Superiore
a. s' 201612017", ai sensi
l,awio procedura di acquisizione servizil-l's.*iri di viaggì di istruzione'
dell'art. 36 del D.Lgs 5012016;
. vista la lettera di invito prot. n. 1r8/D3 der0910112017 per I'acquisizione servizi, "servizi di
del D.Lgs 5012016;
viaggi di istruzione, a. s. ZOietZOtl", ai sensi dell'art, 36
contratti pubblici di lavori, servizi e
dei
. visto 1,art. 36 del D.Lgs 5012016 recante "codice
forniture";

n'
, visto il Regolamento di esecuzione del codice dei contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
207);

le

, visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente
delle istituzioni scolastiche";
Istruzioni Generali sr[u gertione amministrativo-contabile
. Visto il Decreto Asséssoriale della Regione Sicilia 31 dicembre 2001 n' 895' concemente
,,Istruzioni generali sulla gestione amministiativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti
nel tenitorio della Regione siciliana";
che
. visto il ,.Regolarneíto a'irtit rto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture",
ai
fiduciario'
mediante cottimo
disciplina le modalità ói altnzione delle procedure in-economia,
dell'art. 34 del D.L 4412001' approvato dal
sensi dell,art. 125 del D.Lgs 16312006 e ai sensi
Consiglio d'Istituto con deliberan" 7I del221||120131'
, Ritenuto di aver individuato come criterio di aggiudieazione: criterio di sceltabasato sull'offerta
dit"iplinato 95 e 96 del D'Lgs 5012016 recante
economicamente piu vantaggiosa, secondo quunto
.,codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
oltre le ore 14:00
. visto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato non
(quattordici) del 01/02 12017 ;
ì Virtu l,acquisizione delle offerte delle ditte pervenute;
gara per la
. visti tutti gli atti di gara e preso atto del órbale di aggiudic azione prowisoria della
dei "servizi di viaggi di istruzione' a' s'
fornitura acquisizione iervizi^(art. 36 del D.lgs. 5012016)
(3"
Zg6rCDA?r7. (2" LoTTo) - ZF5ICDA234
2016t20t7", CIG: ZIITCDAIEC (1' Lorról commissione tecnica nominata dal Dirigente
LOTTO) - Zgltcoazso (4" LOTTO), redatto dalla
799lcl2 del 0110212017, che in data 0210112017 ha
Scolastico Giannone vincenzo "on píót. n.
le offerte presentate dalle ditte aspiranti e ha
proceduto all,esame dei prospetti comparativi di tuue

da proporre al Dirigente
espresso parere sugli esiti di aggiudicazione relativi alla gara d'appalto
Scolastico;

. Tenuto conto che, così come previsto dalla lettera d'invito di cui sopra, i viaggi a Barcellona e
effettuato il viaggio a Barcellona e
Amsterdam in aereo erano in altàrnativa tra di loro e che verrà
non verrà effettuato

il viaggio

ad Amsterdam;

. Verificata daparte del Direttore S'G'A', a riprova dei requisiti di partecipazione alla procedura
partecípazione da parte
la iegolarità della documenta zione indicata nella domanda di

comparativa,
delle ditte aggiudicatarie;

DECRETA

dei servizi di viaggi di istruzione
di approvare le seguenti aggiudicazioni definitive, per la fornitura
per 1'anno scolastico 201612077:

Lotto n.

L

zTI ICDAlEC
viale Tica n' 46' 96100
Ditta aggiu dicataria: JTS Tour operator di Good Travel Italia S.r.1. IVA inclusa'
punteggio complessivo à8,00 (sessantotto), costo € 155,00 pro capite,
201 612017,Numero CIG
Servizio di viaggio di istruzione in Sicilia costa nord, a.s.

Siracusa

-

Lotto n.2

Numero CIG: Z96lCDA2l7
Servizio di viaggio di istruzione aÎirenzee Pisa, a. s.201612017,
n' 19 ,90139 Palermo Ditta aggiudicataria: cape Land S.r.l. di campanella vincenzo - via B. D',Acquisto
IVA inclusa'
punteggio complessivo 85,00 (ottantacinque), costo € 415,00 pro capite,

Lotto n.3

CIG: ZF5LCDA234
Servizio di viaggio di istruzione a Malta, a. s.201612017, Numero
n. 19 ,90139 Palermo Ditta aggiu dicataria: cape Land S.r.l. di campanella Vincenzo - via B. D'Acquisto
inclusa'
punteggio complessivo 85,00 (ottantacinque), costo C322,00 pro capite,IVA

Lotto n.4
cIG: 2811CDA250
Servizio di viaggio di istruzione a Barcellona, a. s.201612017, Numero
n' 19 ,90139 Palermo
Ditta aggiudicataria: Cape Land S.r.l. di Campanella Vincenzo - via B. D'Acquisto
IVA inclusa'
punteggio complessivo 85,00 (ottantacinque), costo € 698,00 pro capite,

-

line dell'Istituzione scolastica
Si dispone lapubblicazionedel presente decreto all'albo pretorio on
agli indirizzi web:
http //www. istitutocataudella. itlbandi'html
:
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si procederà alla stipula dei contratti
e la comunicazionealle ditte aggiudicatarie. Successivamente
previsti dalla normativa
di fornitura dei servizi con le ditte aggiudicatarie, nel rispetto dei tempi

AFFISSO ALL'ALBO
PRETORIO ON LINE
06/02/2017
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