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Protocollo Digitale
Determina N. 9
CIG: ZD4210E425
OGGETTO: Procedura negoziata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai
sensi degli art. 36 e 95 del D.lgs 50/2016 e s. m. i) per l’affidamento del servizio per
l’organizzazione e la realizzazione di uno Stage linguistico di inglese a Dublino rivolto
agli studenti delle classi dell’ISS Enzo Ferrari, da attuarsi nell’a.s. 2017-18
DETERMINA di AGGIUDICAZIONE

Il Dirigente Scolastico

VISTI

gli art.ii. 31 (Rup), 32 (Fasi delle procedure di affidamento), 35 (Soglie di rilevanza
comunitaria), 36 (Contratti sotto soglia), 77 (Commissione di aggiudicazione), 80 (Motivi
di esclusione), 81 (Documentazione di gara), 95 (Criteri di aggiudicazione) e 164
(Contratti di Concessione), del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice appalti”;

PREMESSO







che con Determina n 70 , prot. 3737 del 30-11-2017 il Dirigente Scolastico Ida Crea dell’Istituto
Scolastico “Enzo Ferrari” ha indetto la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 e 95 del D.Lgs
50/2016; per la l’affidamento del servizio in oggetto;
che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
che l’Istituto in data 01-12-2017 prot . 3757 ha pubblicato un Avviso di Indagine di Mercato
(Manifestazione di Interesse) per la selezione degli operatori economici cui inviare Lettera di Invito;
che a tale Avviso hanno risposto entro i termini (18-12-2017) le ventuno ditte di seguito indicate:

N°

Prot.

del

Ditta

1

3817

06-dic

Avec srl

2

3818

06-dic

New Distance srl

3

3846

07-dic

Turismo 85 srl

4

3847

07-dic

British School di Gargiulo

5

3914

13-dic

Sidion viaggi srl

6

3915

13-dic

IterMar srl

7

3922

14-dic

Cape Land srl

8

3923

14-dic

Ausoni Viaggi srl

9

3924

14-dic

Beccaro Tour Operator srl

10

3926

14-dic

PA incentive srl

11

3967

18-dic

MLA The golden globe srl

12

3968

18-dic

Viaggio e apprendo srl

13

3969

18-dic

Giocamondo study srl

14

3970

18-dic

Sale srl

15

3971

18-dic

Ganimede viaggi srl

16

3972

18-dic

Competition Travel srl

17

3973

18-dic

Girobus viaggi srl

18

3974

18-dic

Luna navigante srl

19

3975

18-dic

Avion travel srl

20

3976

18-dic

Imperoso tours by hinterland turismo srl

21

3977

18-dic

Vacanze In srls



che, come previsto dall’art. 4 dell’Avviso di Indagine di Mercato (Manifestazione di Interesse) del
01-12-2017 prot . 3757, è stato necessario procedere al sorteggio tra gli operatori economici
suindicati per selezionare le cinque ditte cui inviare la Lettera di Invito;



che con il sorteggio effettuato il 19-12-2017 (verbale Prot. 3981) sono state selezionate le seguenti
ditte cui inviare Lettera di Invito:

British School di Gargiulo

Prot. n. 3989 del 19-12-2017

Avec srl

Prot. n. 3987 del 19-12-2017

Competition Travel srl

Prot. n. 3992 del 19-12-2017

MLA The golden globe srl

Prot. n. 3991 del 19-12-2017

Giocamondo study srl

Prot. n. 3990 del 19-12-2017



che con Decreto n° 3 del 09-01-2018 prot. 41 il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione
giudicatrice, i cui componenti sono sopra elencati;



che i componenti della commissione hanno presentato dichiarazione sostitutiva di certificazione ex
art. 46 DPR 445/2000 in cui si attesta l’assenza di condanne penali per i reati previsti nel Capi I del
Titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’articolo 20 del Dlgs n° 39 del 2013;

TUTTO CIO’ PREMESSO

VISTI

i verbali della Commissione aggiudicatrice Prot. n° 146 e 147 del 17-01-2018;

VISTO

che a seguito di ponderazione tra i punteggi assegnati ad ogni singolo operatore economico, in
relazione ai diversi criteri stabiliti nella lettera di invito, risultano attribuiti i seguenti punteggi
complessivi :

Operatore

Tot. Punti

Avec srl

95,4

Competition Travel srl

94.0

MLA The golden globe srl

90,0

Giocamondo study srl

87,7

e che pertanto risulta prima classificata la ditta AVEC srl.

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;
ACQUISITE

le autodichiarazioni in merito al possesso, da parte del primo classificato, dei requisiti di
ordine generale di cui all’Art. 38 del Codice dei contratti e art. 80 del D.Lgs 50/2016,
acquisito il DURC e constatata la regolarità contributiva;

RITENUTO

di dover procedere all’aggiudicazione della gara di cui trattasi

tutto ciò visto e rilevato,
DETERMINA
1. Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di aggiudicare, con le condizioni previste nella documentazione di gara, la fornitura dei servizi previsti
dalla gara in oggetto alla ditta AVEC srl. Con sede a Roma in Viale Ippocrate 92 00161 Roma. . Il
costo pro capite dell’offerta aggiudicata è di euro 659,00. Il numero di studenti partecipanti è 58 e il
costo complessivo è di 33.002,00 euro

3. Che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo di questo istituto e produrrà i suoi effetti sin dal
primo giorno della pubblicazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ida Crea
Firmato digitalmente da IDA CREA

