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Arzano 29/0t/20L8

Prot. n.483/D8

All'Albo Pretorio
Al Sito Web della Scuola
SO RTEGG I O O P ERATO RI ECO N O M I CI

PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE
soGGtoRNt sruDto ALL',ESTERo §TAGES) A.S. 2077/2018
CIG: ZC62LDAA28
VERBALE DELLE OPERAZIO N I
DEL SERVIZIO

Premesso che si rende necessaria indire la procedura per l'affidamento del servizio relativo ai soggiorni
di studio all'estero per l'a.s.2017/L8;
Visto il R.D. 18 novembre l-923, n.2440 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii;
Vista: la legge 7 agosto 1990, n.241,"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;
Vista: la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
Visto: il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo L999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche, ai sensi della legge L5 marzo L997, n.
59;

Visto: il Decreto lnterministeriale L febbraio 2001 n.44 "Regolamento concernente le lstruzioni generali
su la gestione a m m i nistrativo-co nta bi le del le istituzioni sco lastiche";
Visto: il Decreto Legislativo 30 marzo2001., n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
Visto: il D. Lgs. n.50 del L8/0al20L6 "Nuovo Codice degli appalti" che disciplina l'attività negoziale ed
acquisizioni in economia di lavori e servizi ed in particolare gli artt. 36, 80 e 95;
Visto: il D. Lgs. n. 56 del20L7 che modifica il D. Lgs. n. 50 del 2015 ed in particolare l'art. 36; che prevede, per
importi inferiori a 40.000,00 euro, l'affidamento di servizi e forniture tramite affidamento diretto;
Viste le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall'ANAC relative alle procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
Rilevata l'assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
Rilevata l'esigenza di dover attivare la procedura per l'affidamento diretto del servizio relativo ai soggiorni
di studio all'estero per l'a.s.20171L8;
Considerata la determina a contrarre prot.n .4LO/D8 delZal01./2018 emanata dal Dirigente Scolastico per
l'affidamento diretto dei servizi di studio all'estero (stages) per l'a.s.20L7118;
Considerate le manifestazioni d'interesse di numerosi operatori economici pervenute presso l'istituzione
scolastica per la partecipazione alla procedura di affidamento diretto;
Considerato l'avviso prot. n.41L/D8 del2a/OL/20L8 emanato dal Dirigente Scolastico per il sorteggio delle
ditte da invitare alla procedura di affidamento diretto;
il giorno 29 del mese di gennaio dell'anno 2018 alle ore 10.15 presso l'ufficio del DSGA del Liceo Scientifico
Statale "G. Bruno" di Arzano, si è proceduto al sorteggio in seduta pubblica per la scelta delle ditte da invitare
alla procedura di affidamento diretto del servizio relativo ai soggiorni di studio all'estero per l'a.s.2Ot7 /L8.
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Sono presenti alla riunione:
DS Prof.ssa Buono Maria Luisa
DSGA Dott.ssa Ferone Elvira
Prof. Nobisso Ciro- RLS d'istituto
Ass. Amm. Di Lauro Patrizia
Alunno De Rosa Giuseppe
presente
E'
inoltre il sig. Antonio Lettiero rappresentante, in qualità di delegato, della ditta Avion Travel s.r.l. di
Caserta (CE)
Le manifestazioni d'interesse pervenute per la partecipazione alla procedura risultano essere n. 18 e sono
pervenute dalle seguenti ditte:
I Viaggi del Leoncino - Casoria (NA)
lmperoso Tours by Hinterland turismo s.r.l.- Crispano (NA)
ltalia Verdeblu Tour by GAMMS Tours s.r.l. - Afragola (NA)
I Viaggi di Angelino di D.A.P. s.r.l. - Caivano (NA)
Network World Travel- Vico Equense (NA)
Viaggi in altalena di Bianca Palombo - Napoli (NA)
Gulliver Viaggi - Capua (CE)
Relaxing Tours - Napoli (NA)
Fepa Tour - Sirignano (AV)
10) Simba Travel s.r.l. - Santa Maria Capua Vetere (CE)
11) Avion Travel s.r.l. - Caserta (CE)
12) Chris Tour s.r.l. - Vairano Scalo (CE)
13) Emmeci Viaggi s.r.l. - Napoli (CE)
14) Luna Navigante s.r.l. - Briano di Caserta (CE)
15) Nuvola Viaggi e Turismo s.a.s. di La Manna Cristina - Nola (NA)
16) Svetatour - Baiano (AV)
17) Cumatravel - Napoli (NA)
18) Staiano Viaggi s.r.l. - Piano di Sorrento (NA)
ll Dirigente Scolastico, come da determina procede alsorteggio di n. 5 operatori; il sorteggio viene effettuato
dall'alunno Giuseppe De Rosa; dal sorteggio risultano ammesse alla procedura le seguenti ditte:
Nuvola Viaggi e Turismo s.a.s. di La Manna Cristina - Nola (NA)
Network World Travel - Vico Equense (NA)
Avion Travel s.r.l. - Caserta (CE)
ltalia Verdeblu Tour by GAMMS Tours s.r.l. - Afragola (NA)
I Viaggi di Angelino di D.A.P. s.r.l. - Caivano (NA)
Terminate le operazioni di sorteggio la seduta si chiude alle ore 10,30
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione, viene così sottoscritto:
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Dirigente Scolastico Prof.ssa fvfqfie\uisa
DSGA Dott.ssa Elvira Ferone

Prof. Ciro Nobisso
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