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Comunità Europea

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA per la realizzazione di un
viaggio d’istruzione a Praga A.S. 2018/2019
Il Dirigente Scolastico
Visto:
• La determina dirigenziale prot. n. 6586/D17 del 26/11/2018 per avvio alla
procedura per la realizzazione del viaggio d’istruzione a.s. 2018/19, ai
sensi Decreto Interministeriale 129/2018,
• il bando di gara prot. 379/D17 del 23/01/2019 per l’organizzazione e la
realizzazione del viaggio d’istruzione;
• il verbale apertura buste in seduta riservata prot. 648/D17 del 06/02/2019
e relativi prospetti comparativi prot. dal n° 649/D17 al n° 653/D17 del
06/02/2019;
• per la valutazione delle offerte pervenute dal quale risultano
aggiudicatarie le ditte:
1. Ganimede Viaggi srl con sede legale a Pimonte (NA) in Via
Resicco, 11, P. I.V.A.: 06072231217;
2. Inperoso Tours con sede legale a Crispano (NA) in Via A. Diaz, 27,
P. I.V.A.: 03931351211;
• il PTOF di questa Istituzione Scolastica;
• il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
• il D.I. 129/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
• il DLgs n.50/2016;
Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara;
Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara di cui
trattasi
DETERMINA
Art. 1
Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
Art. 2

1

Di approvare il verbale prot. n. 648/D17del 06/02/2019 relativo all’apertura
delle buste per l’individuazione dell’Agenzia aggiudicatrice delle gare di cui
trattasi, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 3
Di approvare e pubblicare il prospetto comparativo dei costi, prot. dal n°
649/D17 al n° 653/D17 del 06/02/2019, per l’affidamento del servizio di
organizzazione ed effettuazione dei viaggi d’istruzione a Praga e Strasburgo
a.s. 2018/19 che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Art. 4
di aggiudicare in via provvisoria, per il solo viaggio d’istruzione a Praga,
1° operatore economico: la ditta Ganimede Viaggi srl
2° operatore economico: la Inperoso Tour

punteggio 105,00
punteggio 96,06

come da prospetto comparativo della Commissione di gara e dal verbale
della Commissione Giudicatrice (criterio di aggiudicazione dell’offerta più
vantaggiosa)per l’organizzazione del viaggio di istruzione a Praga.
Art. 5
Di riservare l’aggiudicazione definitiva solo dopo aver verificato l’adesione
delle famiglie degli alunni partecipanti nonché dopo la verifica di quanto
dichiarato nei documenti amministrativi. Si riserva, pertanto, il diritto di
sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione, a suo
insindacabile giudizio, senza che le ditte concorrenti possano vantare alcuna
pretesa al riguardo.
Art. 5
Di dare atto che il presente provvedimento, che ha valore di notifica agli
interessati, è pubblicato contestualmente all’Albo della Scuola e sul sito web
dell’Istituzione Scolastica www.istitutofalcone.gov.it.
Art. 6
Avverso al presente documento è possibile presentare eventuale reclamo
scritto indirizzato al Dirigente Scolastico dell’I.S. “G.Falcone” di Pozzuoli, entro le
ore 12,00 del 11/02/2019.
In assenza, decorsi i termini sopra indicati, le graduatorie diventeranno
definitive e si procederà alla stipula del contratto con l’avente diritto, previa
verifica del possesso dei requisiti richiesti.
Il Dirigente scolastico
Antonio Curzio
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