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Alla Ditta

Valente Viaggi SaS" di Santa Maria a Vico (Ce)"
e p.c. Eredi Verdicchio Onofrio di Carfora Vincenza & C. S.n.C."

Al Sito web

OGGETTO: decreto di aggiudìcazione provvisoria dell'affidamento del servizio di fornitura di
trasporto alunni relativo all'organizzazione e svolgimento di visite guidate nell'anno scolastico
2016/2017, connessi alla real.zzazione del piano triennale dell' offerta formativa mediante
procedura ordinaria di contrarazione ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 (cd. "nuovo codice degli
appalti")

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Nuovo codice deg.i appalti, D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull' aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle proce dure d"appalto degli enti erogatori nei settori dell' acqua, dell' energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", in particolare l'art. 36;
VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti 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, emanate
dall'A.N.A.C. (AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE ex A.V.C.P.) ed approvato dal
Consiglio della predetta Autorità in data 28/06/2016;
VISTA la nota prot. n. 0000674 del 03/02/2016 del M.LU.R. - Direzione generale per lo studente,
l'integrazione e la partecipazione - ufficio II -, avente ad oggetto: "Viaggi di istruzione e visite
guidate", recante il VADEl\I:ECUM elaborato dalla polizia stradale, nel quale vengono evidenziati
alcuni aspetti fondamentali da non trascurare in occasione dell'organizzazione di viaggi di
istruzione e visite guidate, che prevedono l"uso di un mezzo di trasporto a noleggio con
conducente;
VISTA la successiva nota prot. n. 0003130 del 12104/2016 del M.LU.R. - direzione generale per lo
studente, integrazione e la partecipazione, avente ad oggetto: "Viaggi di istruzione e visite guidate,
chiarimenti in merito alla nota prot. n. 674 del 03 febbraio 2016";
VISTA la propria determina dirigenziale prot. n.918/B16 del 09/02/2017, avente ad oggetto
l'affidamento dell'organizzazione di Visite guidate nell'anno scolastico 2016/2017;
VIST A la propria manifestazione di interesse prot. n. 943/B 16 del 10/02/2017 con cui viene avviata
la procedura comparativa, ai sensi degli artt. 30 e 36 del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione del
servizio in oggetto;
VISTO che con propria lettera prot. 1366/VI.3 ,in data 1/03/2017 la presente stazione appaltante
invitava a presentare offerte le seguenti ditte rispondenti alla manifestazione d'interesse:

"Eredi Verdicchio Onofrio di Carfora Vincenza & C. S.n.C." di San Felice a Cancello (Ce)
"Valente Viaggi Sas" di Santa Maria a Vico (Ce)



VISTO che allo scadere dei termini previsti- alle ore 12:00 del 13/03/2017 pervenivano offerte da
entrambe le ditte, nello specifico, la Ditta "Eredi Verdicchio Onofrio di Carfora Vincenza & C.
S.n.C " di San Felice a Cancello (Ce), che ha fatto pervenire la propria offerta, consegnandola a
mano all'ufficio di protocollo dell'Istituto, alle ore 09:53 del 13/03/2017 (prot. in ingresso
n1652NI.3) e "Valente Viaggi SaS" di Santa Maria a Vico (Ce), che ha fatto pervenire la propria
offerta, consegnandola a mano all'ufficio di protocollo dell'Istituto, alle ore 09:39 del 13/03/2017
(prot. in ingresso 1651/VI.3).
VISTO il provvedimento di nomina di commissione tecnica deputata alla comparazione delle
offerte prot. 1666/IV.3del 13/03/2017;
VISTO il verbale di procedura di gara redatto da detta commissione, prot. 1703NI.3 del
14/03/2017

DECRETA

l'aggiudicazione provvisoria dell' affidamento dei servizi di fornitura di trasporto alunni, relativo
all'organizzazione e svolgimento di visite guidate nell'anno scolastico 2016/2017, connessi alla
realizzazione del piano 1riennale dell'offerta formativa mediante procedura ordinaria di
contrattazione ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 (cd. "nuovo codice degli appalti) in favore di
"Valente Viaggi Sas" di Santa Maria a Vico (Ce), la cui offerta è risultata economicamente più
vantaggiosa in termini di prezzo, caratteristiche tecniche e qualitative riferite al Capitolato d'oneri.
La presente aggiudicazione avrà efficacia a seguito di avvenuta verifica del possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro e non oltre il termine di 5 giorni a

decorrere dalla data odierna

Arienzo 14/03/2017
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// Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa Prisco


