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Scicli, l6l0Il20I8

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

DECRE TO DI AGGIUDIC AZIONE DEFINITIVA
ACQUISIZIONE DI SERVIZIDI VIAGGI DI ISTRUZIONE

PER L'ANNO SCOLASTICO 2OI7/20I8

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

' Vista la Determina prot. n. I04091D3 del l4ll2l20l7, con cui il Dott. Giannone Vincenzo,
Dirigente Scolastico dell'Istituto di istruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg), ha indetto
l'avvio procedura di acquisizione servizi, "servizi di viaggi di istruzione, a. s. 2017lt1lg,,, ai sensi
dell'art. 36 del D.Lgs 5012016;
' Vista la lettera di invito prot. n. I04741D3 del1611212017 per l'acquisizione servizi, ..Servizi di
viaggi di istruzione, a. s. 201712018", ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 5012016;
' Visto l'art. 36 del D.Lgs 5012016 recante "Codice dei contiatti pubblíci di lavori, servizi e
forniture";
' Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);

' Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concemente le
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche',;
'Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31 dicembre 2001 n. 895, concernente
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti
nel territorio della Regione siciliana";
' Visto il "Regolamento d'istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture',, che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante cottimo fiduciario, ai
sensi dell'art. 125 del D.Lgs 16312006 e ai sensi dell'art. 34 del DJ 4412001, approvato dal
Consiglio d'Istituto con deiibera n. 7 I del 22111 12013:
' Ritenuto di aver individuato come criterio di aggiudicazione: criterio di sceita basato sull'offerta
economicamente più.vantaggiosa, secondo quanto disciplinato dall'art.95 del D.Lgs 5012016;
' Visto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato non oltre le ore 14:00
(quattordici) del 15/01 12018

' Vista l'acquisizione delle offerte delle ditte pervenute; n

' Visti tutti gli atti di gaîa e preso atto del verbale di aggiudic azione prowisoria della gara per la
fornitura acquisizione servizi (art. 36 del D.lgs. 5012016) dei "servizi di viaggi di istruzione, a. s.

201712018", CIG: 2552158871 (i' LOTTO) - 26F2158896 (2. LOTTO) - ZC32I5IEAD (3.
LOTTO), prot. n. 0000325/D3 del 1510112018, redatto dalla Commissione tecnica nominata dal
Dirigente Scolastico Giannone Vincenzo con prot. n. 2981D3 del I5l0Il20Ig. che in data
I5l0ll20l8 ha proceduto all'esame dei prospetti comparativi di tutte le offerte presentate dalle ditte

I



aspiranti e ha espresso parere sugli esiti di aggiudic azionerelativi alla garad'appalto da proporre al
Dirigente Scolastico;

' Tenuto conto che, così come previsto dalla lettera d'invito di cui sopra, i viaggi a Lisbona e praga
sono in alternativa tra di loro;
'Verificata da parte del Direttore S.G.A., a riprova dei requisiti di partecipazione alla procedura
comparativa, la regolarità della documentazione indicata nella domanda di partecip azionè da parte
delle ditte aggiudicatarie;

DECRETA
di approvare le seguenti aggiudic azioni definitive, per la fornitura dei servizi di viaggi di istruzione
per l'anno scolastico 201712018:

Lotto n. 1

Servizio di viaggio di istruzione a Palermo , a.s.201712018, Numero CIG: 2552i5gE71
Ditta aggiudicataria: Cape Land S.r.l. di Campanella Vincenzo, via B. D,Acquisto n. 19,90139
Palermo.

Lotto n.2
Servizio di viaggio di istruzione a Torino e Milano, a. s.2017l20lg, Numero CIG: Z6F2I5gEg6
Ditta aggiudicataia: Cape Land S.r.l. di Campanella Vincenzo, via B. D,Acquisto n. 79, g0I39
Palermo.

Lotto n.3
Servizio di viaggio di istruzione a Lisbona , a. s.20l7l2018,Numero CIG: ZC3215SEAD
Ditta aggiudicataria: Cape Land S.r.l. di Campanella Vincenzo, via B. D,Acquisto n. 19, g0l3g
Palermo

O in alternativa
Servizio di viaggio di istruzione aPraga, a. s.201712018, Numero CIG: ZC32IilLEAD
Ditta aggiudicataria: Cape Land S.r.l. di Campanella Vincenzo, via B. D,Acquisto n. 19,90139
Palermo

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica da parte della stazione appaltante del possesso
dei requisiti di ordine generale previsti di cui all,art. g0 del D.Lgs 5012016.
Si.procederà alla stipula dei contratti di fornitura dei servizi con la ditta aggiudicataria,nel rispetto
dei tempi previsti dalla normativa vigente.
Si dispone la pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio on line e sul sito web
dell' Istituzi one sco las tica, agli indirjzzi w eb :

http ://www. istitutocataudella. it/bandi.html,
e la sua trasmissione alle ditte partecipanti.
Il presente prowedimento potrà essere impugnato nei modi previsti dalla normativa vigente
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