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Scicli" 1010212020

OGGETTO: decreto aggiudicazione definitiva acquisizione "servizi di viaggi di istruzione, a.
s' 201912020", procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett b) del Decreto Legislativo lg
aprile 2016, n.50, così come modificato dal Decreto Legislativo l9 aprile 2017,n.56.
cIG: Z032B4tDst (lo LOTTO) -266B.41[,82(2o LOTTO) - zEB2B4tA28 (3o LOTTO)

2952841C78 (4o LOTTO).

IL DTRIGENTE SCOLASTICO

'Visto I'art.36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n.50,..Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", così come modifìcato dal Decreto Legislativo l9
aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo lg aprile
2016. n.50;

'Vista la L.R. Sicilia l2 luglio 2011, n. 12 - come modificata dall'art. 24 della L.R. Sicilia l7
maggio 2016' n' 8 - che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto Legislativo lg
aprile 2016. n. 50 e le relative modifiche ed integrazioni;

' visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129, concemente .,Regolamento 
recante

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.';

'visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 20lg n. 7753. concernente
"lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana,,;

'Visto il "Regolamento per la f-ormazione e l'utilizzazione dell'albo dei fornitori e delle imprese di
fiducia" approvato dal Consiglio d'lstituto con delibera n. l52del 09/l 212014:

' Visto il "Regolamento di istituto per I'acquisizione di lavori, servizi e fbmiture di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Decreto legislativo l8 aprile 2016.n. 50 e ss. mm. ii.,'
approvato dal consiglio d'lstituto con delibera n. lg del 2610412019:

' visto che con Determina , prot. n. 8361106-02 del l2ll2l20lg il Dott. Giannone vincenzo, Dirigente
scolastico dell'lstituto di istruzione Superiore "Q. cataudella" di Scicli (Rg), ha indetto l,avvio
procedura di acquisizione servizi, "servizi di viaggi di istruzione, a. s. 2}l9l2l2o,,, ai sensi dell,art.





36 comma 2. lett. b

2017. n.56:

del D.lgs 5012016, così come modificato dar Decreto Legislativo r9 aprire

' Visto che gli operatori economici da invitare alla procedura sono stati individuati dall.albo
fornitori della Stazione Appaltante, mediante sorteggio tra gli operatori economici iscritti dall,albo
fornitori in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura. come da verbali prot. n. g570106-02

del 1711212019 e prot. 8600-06-02 det l8/l 2t20tg.

'Visto che in data 1911212019, sono state inoltrate le lettere di invito ai seguenti soggetti:

I ' TOUR OPERATOR ED AGENZIA VIAGGI DRACENA TRAVEL AGENCY DI BABEL
S.A.S. di Yohannes Gebremeskel, via Marchese di Villabianca n. 4,90143 palermo, prot. n.

8627 t06-02.

2' ELIOS GLOBUS SERVICE di Giovanna Di Giacomo & C. S.A.S., C/da Torre palombo Sp

4l KM 2,300. 97018 Scicli (Rg). prot. n. 8630/04-06.

3' LLJNA NAVIGANTE S'R.L., via Generale Pasquale Tenga n. 98, 8l100 Briano di Caserta

(CE), prot. n. 8636104-06.

4. IPPARI TRAVEL di Ciancio Giovanni" via Bixio n.267. gTolg Vittoria (Rg), prot. n.

8646t04-06.

5' FIPI TRAVEL S.R.L. di Giuseppe Fisichella. Largo Bordighera nn. 53-54, 95127 Catania.

prot. n. 8647104-06.

' Considerato che il criterio di aggiudicazione prescelto e quello dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95. comma 3, del Decreto Legislativo l8 aprile 2016,n.50:

'Visto che il termine ultimo per la presentazione delle ofÈrte era stato fissato non oltre le ore l2:00
(dodici) del 18101 12020

. Vista l'acquisizione delle offerte delle ditte pervenute:

l' IPPARI TRAVEL di Ciancio Giovanni, via Bixio n. 267, g70tg Vittoria (Rg). prot. n.

3777106-02 del 09/0 | t2020.

2' FIPI TRAVEL S.R.L. di Giuseppe Fisichella. Largo Bordighera nn. 53-54. 95127

Catania, prot. n. 371106-02 del l5l01 12020;

'visti tutti gli atti di gara e il verbale di aggiudicazione della commissione comparazione offerre e

aggiudicazione gara, prot. n. 559104-06 del 2l l0l12020;

' verificata da pane del Direttore S.G.A.. a riprova dei requisiti di partecipazione alla procedura
comparativa, la regolarità della documentazione indicata nella domanda di partecipazione da parte
delle ditte aggiudicatarie;
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DECRETA

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

per I'anno scolastico 201912020:

Lotto n. I

Servizio di viaggio di istruzione in Sicilia Occidentale, a. s. 2019t2020, Numero CIG:
z032B4tDst

Aggiudicazione alla ditta FIPI TRAVEL S.R.L. di Giuseppe Fisichella, Largo Bordighera nn. 53-

54, 95127 Catania. punteggio complessivo 86.5 I (ottantasei/5 I )

Lotto n.2

Servizio di viaggio di istruzione a Romar a.s. 2019t2020, Numero ClGz ZGGB4IEB}

Aggiudicazione alla ditta FIPI TRAVEL S.R.L. di Giuseppe Fisichella, Largo Bordighera nn. 53-

54, 95127 Catania punteggio complessivo 8 1,00 (ottantuno/OO)

Lotto n.3

Servizio di viaggio di istruzione a Firenze, a. s. 20l9t2020,Numero CIG: ZEBZB4IA2B

Aggiudicazione alla ditta FIPI TRAVEL S.R.L. di Giuseppe Fisichella, Largo Bordighera nn. 53-

5 4, 9 5 127 Catania punte ggio complessivo 8 8,00 (ottantotto/00 )

Lotto n. 4

Servizio di viaggio di istruzione a Budapest, a. s,201912020, Numero CIG: 2952841C78

Aggiudicazione alla ditta FIPI TRAVEL S.R.L. di Giuseppe Fisichella, Largo Bordighera nn. 53-

5 4, 9 5 127 Catania punteggio complessivo 90,00 (novanta/O0)

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

dell'lstituzione scolastica agli indirizzi:

http:/ . istitutocataudel itldetermine dirise nziali.html

www.l itlbandi

7www.i la.

Trascorsi 35 (trentacinque) giomi dalla data odiema, si stipuleranno i relativi contratti di

compravendita per quanto oggetto della presente
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DI GENTE LASTICO
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