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Determina n. 31
Alla sezione Amministrazione Trasparente

Bandi di Gara e Contratti
Albo on line

OGGETTO: Conferma aggiudicazione gara per l’affidamento di un pacchetto chiuso, di agenzia
di viaggi per il rilascio di titoli di visite guidate e/o viaggi d’istruzione, relativo alla
sistemazione logistica, alla pianificazione ed organizzazione del viaggio e dell’assistenza
accessoria – - A.S.2018/19
LOTTO

Codice Identificativo Gara CIG

LOTTO N.2 – EMILIA ROMAGNA

ZD027ACA02

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;

Visto

il D.n°129/2018 Regolamento concernente le “Istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche “;

Visto

il Decreto dell’Assessorato BB.CC.AA e P.I. della Regione Siciliana n. 7753 del 28.12.2018, concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche della Regione Siciliana;

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto

l’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Contratti sotto soglia”coordinato con il D.L.56/2017 (correttivo appalti)

Viste

Le linee guide ANAC n° 4 del 01.3.2018

Visto

Il Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato dal consiglio
d’Istituto nella seduta del 11.03.2019;
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Considerato

che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip aventi per oggetto servizi di cui alla procedura di intervento;

Rilevato

che è possibile procedere mediante procedura di affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici da individuare sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi fornitori propri formulato in
base a richieste di iscrizione pervenute nel corrente anno scolastico, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ;

Tenuto conto

che l’importo stimato per l’affidamento dei servizi in esame è inferiore a € 40.000,00 oltre imposte di legge;

Vista

La propria determina di avvio della procedura prot. N.1663 del 21.03.2019

Richiamata

la lettera di invito prot. n.1694 del 22.03.2019 inviata a n° 6 Agenzie di Viaggi in possesso dei requisiti richiesti
di cui all'elenco interno formulato in base a richieste di iscrizione pervenute nel corrente anno scolastico, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

Richiamata

la lettera di invito alle seguenti Agenzie di Viaggi:
1) FIPI TRAVEL – CATANIA;
2) INIZIATIVA VIAGGI – MESSINA;
3) SARACENA VIAGGI – CAPO D’ORLANDO;
4) TRAYNA TRAVEL – TROINA;
5) CICLOPI VIAGGI - CATANIA
6) ESSE TOURS – BROLO

Considerato

che nei termini di scadenza previsti dal bando di gara, n° 3 Agenzie di Viaggi hanno presentato la loro offerta
e precisamente:
1) INIZIATIVA VIAGGI – MESSINA;
2) SARACENA VIAGGI – CAPO D’ORLANDO;
3) ESSE TOURS - BROLO

Richiamati

gli esiti finali della Commissione di gara cui si rimanda;

Verificata

la regolarità della procedura seguita nonché dei lavori della Commissione;

Vista
la determina n. 23- prot. 2357 del 16.04.2019 avente per oggetto “proposta di aggiudicazione (ex aggiudicazione
provvisoria”
Considerato
che nei termini previsti non sono pervenuti a mezzo PEC reclami da parte delle altre Agenzie di Viaggi;
Visto
Vista

Il Codice dei Contratti Pubblici che individua le Soglie di rilevanza comunitaria;
la normativa vigente in materia;

DETERMINA
Art. 1
di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2
di dare atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo allo scrivente Dirigente Scolastico - R.U.P. né in
capo alla Commissione di Gara, elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come contemplato dal DPR
n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Art. 3
Di approvare i lavori della commissione, l’esito della gara in base al criterio del minor prezzo, come da bando di gara;

Art. 4
(in considerazione che nei termini previsti non sono pervenuti a mezzo PEC reclami da parte delle altre Agenzie di
Viaggi) di aggiudicare la gara, secondo il criterio del minor prezzo per l’affidamento di un pacchetto chiuso, di
agenzia di viaggi per il rilascio di titoli di visite guidate e/o viaggi d’istruzione, relativo alla sistemazione logistica, alla
pianificazione ed organizzazione del viaggio e dell’assistenza accessoria - A.S. 2018/19 del seguente lotto
LOTTO

CIG

LOTTO N.2 – EMILIA ROMAGNA

ZD027ACA02
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All’agenzia Viaggi:
Denominazione:
Sede:
Codice fiscale:
Partita IVA:

SARACENA VIAGGI DI PIZZUTO LEONARDO
CAPO D’ORLANDO (ME) VIA L.PIRANDELLO, 22/A cap 98071
PZZLRD61R27G273L
03065420832

La proposta di aggiudicazione (ex aggiudicazione provvisoria) avrà efficacia previo accertamento dei requisiti
dichiarati, in applicazione all'art.80 D.Lgs n.50/2016 e succ.modifiche
Art. 5
L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile come da bando di gara.
L'aggiudicazione diventarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e fatto salvo l'esercizio dei poteri di
autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, senza che l’aggiudicatario possa vantare alcun tipo di indennizzo o
rimborso.
La Stazione Appaltante, in autotutela, può procedere alla revoca o all’annullamento della gara, nel caso in cui la stessa
non risponda più alle esigenze dell’Amministrazione nonché per esigua partecipazione degli alunni ai viaggi di
istruzione di cui alla presente determina, senza che l’Agenzia di Viaggi abbia nulla a pretendere.
Ai sensi della normativa vigente, l’aggiudicazione è fatta con riserva di accertarne la sussistenza dei requisiti
richiesti in capo all’Agenzia di Viaggi e l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto aggiudicatario, nonché;
a) della conferma da parte dell’Agenzia di tutte le prescrizioni previste dalla lettera di invito e relative richieste
nonché conferma della fattibilità del viaggio;
b) di presentazione, da parte dell’Agenzia Viaggio della documentazione prevista per legge.
La stazione appaltante, si riserva di revocare la presente determina qualora dovessero pervenire reclami a mezzo
posta spediti nei termini dei 5 giorni di cui alla proposta di aggiudicazione (ex aggiudicazione provvisoria) e non
ancora eventualmente consegnati a cura dell’Ufficio postale di Milazzo.
Art. 6
-

Di pubblicare le risultanze di gara nel Sito Web dell’Istituto nelle Sezioni “Albo On-Line” e “Amministrazione
Trasparenza” bandi gara sul sito https://www.icprimomilazzo.edu.it ;
di pubblicare il presente atto all’Albo on line dell’Istituto Scolastico;
di trasmettere copia della presente determinazione al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza.

-

di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, non si applica il
termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso art.32;

-

Di comunicare l’esito di gara alle Ditte escluse e alle altre Ditte che hanno presentato l’offerta.

-

Di demandare al DSGA tutti gli ulteriori adempimenti necessari per la procedura di affidamento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli

( Documento firmato digitalmente ai sensi
del C.A.D. e norme ad esso connesse)
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