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MIUR
Arzano 20/0212018

Prot. n.1009/D8

All'Albo Pretorio
Al Sito Web della Scuola
VATUTAZIONE OFFERTE PER L,AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZ'ONE
REALIZZAZI ON E VIAGG I O D' ISTRUZI ON E ALL' ESTERO A.S. 2 OL7 I 2O,,8
ClGzZFSZLED2O?

E

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

r
.
r
.

Visto il R.D. 18 novembre 1923,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.24L"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;
Vista: la legge L5 marzo LggT 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 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche, ai sensi della legge L5 marzo 1997, n.

.
.
.
.
r
.
.
.
.
.

59;

Visto: il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n.44 "Regolamento concernente le lstruzioni generali
su la gestione am m i nistrativo-conta bile del le istituzioni scolastiche";
Visto: il Decreto Legislativo 30 marzo àOOL, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
Visto: il D. Lgs. n. 50 del LS/Oa /2OL6 "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: i! D. Lgs. n.56 del2OtT che modifica il D.tgs.n.50 del 20L6 ed in particolare l'art.35; 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
t,affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
Ritevata l'assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
Rilevata l'esigenza di dover attivare la procedura per l'affidamento del servizio di organizzazione e
realizzazione del viaggio d'istruzione all'estero per I'a.s.2OL7 /L8;
Considerata la determina a contrarre prot.n. 688/D8 del 05/02120t8 emanata dal Dirigente Scolastico;
Considerata la lettera d'invito prot. n. 764/D8 del 08/02/2018 emanato dal Dirigente Scolastico per
l'affidamento diretto del servizio di orga nizzazione e realizzazione del viaggio d'istruzione all'estero per
I

l'a.s.ZOL7 lL8;

Considerato che occorre procedere all'esame delle candidature pervenute.
il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno 2018 alle ore 9:30 nell'ufficio del DSGA del Liceo scientifico statale
prot.
,,G.
Bruno,, di Arzano si è riunita la Commissione nominata dal Dirigente scolastico con provvedimento
diretto
per
gara
l'affidamento
n. 9gG/Dg del 1g111/2018, con il compito di procedere all'espletamento della
per
l'a.s.2017
all'estero
d'istruzione
/L8;
viaggio
del
realizzazione
e
de! servizio di orga nizzazione
Sono presenti alla riunione:
. DS Prof.ssa Buono Maria Luisa
. DSGA Dott.ssa Ferone Elvira
, Docente Ribezzo Assunta
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Docente Nobisso Ciro
Ass. Amm. lnfante Emilia

Ia funzione di segretaria la DSGA, incaricata di redigere il presente verbale.
presidente
procedere
prima
allo
svolgimento delle operazioni, invita gli astanti a prendere visione del
di
ll
bando di gara ed in particolare delle modalità e dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte,
nonché dei criteri di valutazione a cui saranno sottoposte le offerte stesse. Per quanto concerne le modalità
ed itempi di scadenza della presentazione delle offerte, gli interessati dovevano presentare la propria offerta
entro e non oltre Ie ore LZ:OO del giorno L9lO2l20L8.
La commissione, quindi, passa all'apertura dei plichi pervenuti ed all'analisi delle offerte. Risultano
pervenute, nei tempi e con le modalità previste dalla lettera d'invito, n.3 offerte. Le Agenzie che hanno
presentato I'offerta sono le seguenti:

presiede la seduta la DS ed assume

Ditte
Relaxing Tours s.r.l.

Emmeci s.r.l.

Svetatour s.a.s.

Data ricezione
L6.02.2018
L6.O2.20L8

N" protocollo

L9.02.20L8

e39lCtz

gOOlCLz
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Verificato che i plichi pervenuti sono perfettamente integri e vidimati, si procede prima all'apertura delle
buste relative alla documentazione amministrativa (Buste 1) e successivamente all'apertura di quelle relative
alle offerte economiche (Buste 2).
Dall'esame della documentazione amministrativa (Buste 1) si evince che tutte e tre le ditte hanno prodotto
tutta la documentazione prevista dal bando.
La commissione, quindi, passa all'analisi delle offerte economiche. I risultati de! confronto delle offerte
ricevute sono riportati nel prospetto A allegato al presente verbale. Dall'esame delle offerte pervenute quindi
la commissione decide di procedere ai seguenti affidamenti:
a) Ditta Emmeci s.r.l. con punti 58 per la destinazione Atene (lotto 1);
b) Ditta Relaxing Tours s.r.l. con punti 58 per la destinazione Berlino (lotto 2) e con punti 58 per la
destinazione Cracovia (lotto 3).
ll presente dispositivo viene trasmesso alla commissione viaggi ed consigli di classe per la scelta definitiva
della destinazione, in base al numero di adesioni da parte degli alunni, e viene notificato all'aggiudicatario
tramite PEC entro itermini previsti dal D.Lgs. n.5ol2}L5 e ss.mm.ii
Trascorsi 5 giorni dal presente dispositivo e previa verifica del possesso dei requisiti prescritti da parte
dell'aggiudicatario, l'affidamento diverrà definitivo e verrà stipulato il relativo contratto.
La seduta è tolta alle ore !2,3O. Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura ed
a pprovazione, viene così sottoscritto:
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Luisa Buono
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Verbalizzante DSGA Dott.ssa Elvi
Docente Assunta Ribezzo
Docente Ciro Nobisso
Ass. Amm. Emilia lnfante
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