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Prot. n. 7351D3 Scicli, 3110112019

OGGETTO: procedura di acquisizione servizi, "Servizi di viaggi di istruzione, a. s.

2018/2019", procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come

modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56.

CIG Z3 42667 4D0 ; Z8F 2667 sCF ; 282266753F ; 7,482667 426

IL DIRIGENTE SCOLASTIC{)

' Visto I'art.36, comma 2, Iett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", così come modificato dal Decreto Legislativo 19

aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile

2016, n. 50;

'Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "Disposizioni integrative e correttive del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50";

' Vista la L.R. Sicilia 12 luglio 2011, n. 72 - come modificata dall'art. 24 della L.R. Sicilia 17

maggio 2076, n. 8 - che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto Legislativo 18

aprile 2076, n. 50 e le relative modifiche ed integrazioni;

' Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.729, concernente "Regolamento recante

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

' Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018 n. 7753, concernente

"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di

ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana";

'Visto il "Regolamenlo per la formazione e I'utilizzazione dell'albo dei fornitori e delle imprese di

fiducia" approvato dal consiglio d'Istituto con delibera n.152 del'09 1212014;

'Visto il "Regolamento di istituto per I'acquisizione di'lavori servizi e fomiture di importo

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria decreto legislativo 18 aprile 2076, n. 50 approvato dal

Consiglio d'lstituto con deliber a n. 132 del 0710512018;

'Vista la Determina prot. 9I43lD3 del llll2l2018 con cui il Doit. Giannone Vincenzo, Dirigente

Scolastico dell'Istituto di istruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg), Responsabile Unico



del Procedimento, ha indetto la procedura acquisizione servizi,"Servizi di viaggi di istruzione, a. s.

201812019", proceduranegoziata previa consultazione ai sensi dell'art. 36, comma 2,lettb) del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile

2017, n. 56;

. Visto l'Avviso per indagine di mercato prot. n.8410/86 del l7l1ll20l8 con cui il Dott.

Giannone Vincenzo, Dirigente Scolastico dell'Istituto di istruzione Superiore "Q. Cataudella" di

Scicli (Rg), Responsabile Unico del Procedimento, ha awiato la procedura di acquisizione servizi,

"Servizi di viaggi di istruzione, a. s. 201812019", proceduranegoziata previa consultazione ai sensi

dell'art. 36, comma2,lett b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, così comemodificato

dal Decreto Legislativo 19 aprile 2077, n. 56;

. Vista la lettera di invito prot n. 93901D3 del 1911212018, avente ad oggetto: procedura per

l'acquisizione servizi, "Servizi di viaggi di istruzione, a. s. 2018/2019", proceduranegoziataprevia

consultazione ai sensi dell'art. 36, comma 2,lettb) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56. CIG 23426674D0;

28F2667 5 CF ; 2822667 53F ; 2482667 426;

'Considerato che il criterio di aggiudicazic>neprescelto è quello rJell'offèrta economicamente piu

vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2076,n. 50;

' Visto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato non oltre le ore 12:00

(dodici) del 18101 12019;

' Vista l'acquisizione delle offerte delle ditte pervenute: PMO TRAVEL. di Claudia Magnasco,

Malaspina n. 27, Palermo; Cape Land S.r.l. di Campanella Vincenzo, via B. D'Acquisto n.

Palermo;

' Visti tutti gli atti di gaîa e il verbale di aggiudicazione della Commissione tecnica prot. n. 3831D3

del l8/01/2019;

' Tenuto conto che, così come previsto dalla lettera d'invito di cui sopra, i viaggi a Praga,

Barcellona e Parigi 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 parlecipazione da parte

delle ditte aggiudicatarie;

DECRETA ì

di approvare le seguenti aggiudicazioni definitive, per la fornitura dei servizi di viaggi di istruzione

per l'anno scolastico 201812019:

via

79,



Lotto n. I
Servizio di viaggio di istruzione in Sicilia Occidentale, a.s. 2018/2019, Numero CIG:

23426674D0

Aggiudicazione alla ditta PMO TRAVEL di Claudia Magnasco, via Malaspina n. 27, Palermo,

punteggio complessivo 8 7, 5 8 (ottantasette/5 8) ;

Lotto n.2

Servizio di viaggio di istruzione a Napoli, Pompei Caserta, a. s,2018/2019o Numero CIG:

28F26675CF,

Aggiudicazione alla ditta PMO TRAVEL di Claudia Magnasco, via Malaspina n. 27, Palermo,

punteggio complessivo 95,00(novantacinque/O0);

Lotto n.3

Servizio di viaggio di istruzione a Firenze, a. s.2018/2019, Numero CIGz 282266753F

Aggiudicazione alla ditta Cape Land S.r.l. di Campanella Vincenzo, via B. D'Acquisto n. 19,

Palermo, punteggio complessivo 81,1 5 (ottantuno/15);

Lotto n.4

Servizio di viaggio di istruzione Praga o Barcellona o Parigi, a. s. 20181201| Numero CIG:

2.482667426

Aggiudicazione alla ditta Cape Land S.r.l. di Campanella Vincenzo, via B. D'Acquisto n. 19,

Palermo, punteggio complessivo 85,00 (ottantacinque/00).

Il presente prowedimento viene pubblicato in data odierna all'albo on line e sul sito web

dell' Istituzione scolastica agli rndtrtzzi:

http ://www.istitutocataudella. itldetermine dirigenziali.html

http ://www. istitutocataudella. itlbandi.html

http://www.istitutocataudella.itlamministrazione trasparente.html

Trascorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data odierna, si stipuleranno i relativi contratti di

compravendita per quanto oggetto della presente.

IL DIRIGENTE
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