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AGLI ALBO ON-LINE
Spett.le
CENTRO VIAGGI GRAFFITI
25043 BRENO. (BS)
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA “VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZELARDERELLO”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ai sensi del D.Lgs.30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.I. 1.2.2001 N. 44;
Viste le lettere di invito a partecipare alla procedura rivolte a n. 5 Agenzie di Viaggio (prot. n.
995, n. 996, n. 998, n. 999, n. 1000, del 06.02.2018);
Visto il D.lgs n. 50/2016
Viste le prescrizioni indicate nella suddetta richiesta;
Preso atto che al 15.02.2018, data di termine per la presentazione, sono pervenuti n° 3
preventivi:
Centro Viaggi Graffiti Prot. n° 1213 del 15/02/2018
Il Monticolo Vacanze Prot. n° 1224 del 15/02/2018
Nicolini Viaggi Prot. n° 1226 del 16/02/2018
Considerata l’esigenza, nei procedimenti di scelta della Pubblica Amministrazione dei propri
contraenti, di assicurare la massima partecipazione dei soggetti interessati e quindi di
selezionare l’offerta che meglio risponde all’interesse pubblico perseguito;
Vista la predisposizione del prospetto comparativo sottoposto al Dirigente Scolastico in
funzione di RUP (Responsabile del Procedimento) per la scelta del fornitore in ordine al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica più economica);
Considerato che, al termine della procedura di valutazione delle offerte, la Commissione di
gara ha redatto la seguente graduatoria provvisoria, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, in ordine al punteggio totale conseguito nell’offerta tecnica e
nell’offerta economica:
1. CENTRO VIAGGI GRAFFITI
2. NICOLINI VIAGGI
3. IL MONTICOLO VACANZE SRL

Referente:

Indirizzi tecnici: Chimica, Materiali e Biotecnologie; Meccanica, Meccatronica ed Energia; Elettronica ed Elettrotecnica; Turismo
Indirizzi professionali: Manutenzione e Assist. Tecnica elettr. e meccan.; Produz. Industriali e Artigianali (moda); Serv. Sociosanitari
Istruzione e formazione professionale (IeFP): Operatore meccanico, Operatore elettrico
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Nicolini Viaggi
Offerta economica
Offerta tecnica
TOTALE

40
12
52

Centro Viaggi Graffiti
Il Monticolo Vacanze
35,48
38,37
37
13
72,48
51,37

Considerata la predetta graduatoria;
Considerato che nel testo del bando di gara in forma di lettera di invito veniva prevista
l’aggiudicazione all’agenzia di viaggi in base al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
Considerato che l’Istituto deve ottemperare ai principi dell’efficienza, efficacia ed economicità,
nonché alla oculata gestione delle risorse finanziarie;
Verificato il possesso dei requisiti di capacità economica – finanziaria e tecnica di cui all’art.
41 del D.lgs.50/2016 da parte dell’agenzia IL MONTICOLO VACANZE;
Ritenuto sulla base degli atti di dover procedere alla relativa aggiudicazione provvisoria
all’Agenzia CENTRO VIAGGI GRAFFITI che risulta essere prima in graduatoria;
DETERMINA
in via provvisoria, per le motivazioni espresse quanto segue:
di affidare alla CENTRO VIAGGI GRAFFITI, aggiudicataria della gara in base al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’incarico per lo svolgimento del servizio di
organizzazione e realizzazione del “viaggio d’istruzione a Firenze-Larderello”.
Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico esclusivamente per
posta elettronica certificata all’indirizzo BSIS001009@pec.istruzione.it,
entro 4 giorni lavorativi dalla data odierna e fino alle ore 10,00 del 21 Febbraio 2018.
Trascorso tale termine si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva e alla
successiva stipula del contratto con l’offerente risultato aggiudicatario.

Il Dirigente Scolastico
(Roberta Pugliese)
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