Prot. n° 1569/B15

Gricignano di Aversa, 09/03/2018
Spett.le Agenzia
“Simba Travel” (Santa Maria C.V.)
Simbatravelsrl@pec.it
"Primatour Italia "
primatouritalia@pec.it
Roma
All'Albo on-line e Al Sito Web
www.icgricignanodiaversa.gov.it
Amministrazione trasparente- sez. Bandi di gara e contratti
SS.LL

OGGETTO: DECRETO di Aggiudicazione provvisoria procedura di affidamento, mediante procedura
negoziata D.Lgs.n. 50/2016, per l’acquisizione di “SERVIZI E/O PACCHETTI TURISTICI
COMPLETI” per viaggio d’istruzione per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado nella
Regione Marche per l’a.s. 2017/2018.
Codice CIG: ZBE224D17A
Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

LETTO
CONSIDERATO

VISTA
CONSIDERATO
VISTO

VISTO

il D.I. n. 44/2001;
il D. Lgs n. 50//2016;
la determina dirigenziale determina Prot. n. 459/b15 del 23/01/2018;
la necessità di acquistare un “pacchetto” per l’acquisizione di servizi e/o
pacchetti turistici per viaggi di istruzione nella Regione Marche per l’a.s.
2017/2018.
l’art. 40, comma 1, del D.I. n. 44/2001 regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche;
che è necessario procedere alla selezione di un’agenzia che eroghi servizi e/o
pacchetti turistici completi per viaggio di istruzione nella Regione Marche per
l’a.s. 2017/2018;
la normativa vigente (D.L.S. 95 del 06/07/2012 art.1 comma 7) in merito agli
acquisti della Pubblica Amministrazione;
che i suddetti servizi non rientrano nell’elenco dei servizi forniti dalla CONSIP;
che è stato pubblicato avviso per ricevere manifestazione d’interesse per la
ricerca di operatori economici da invitare ad una procedura di gara per
l’acquisizione di servizi e/o pacchetti turistici per viaggio di istruzione nella
Regione marche per l’a. s. 2017/2018 in data 23/01/2018 con prot. n. 461/b15 ;
che, a seguito di individuazione l’elenco è stato pubblicato in data 14/02/2018
prot. n. 969/b15 come indicato nel verbale prot. n° 968/b15 del 14/02/2018,
sono stati individuati i seguenti operatori :
 ACE TOUR SM SRL.
 AILEMA VIAGGI SAS
 GIOCONDA TOUR SAS

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

VISTE
VISTI

CONSIDERATE
VISTE

 LEGGERE E VIAGGIARE SRL
 LUNA NAVIGANTE SRL
 PRIMATOUR ITALIA SRL.
 SIMBA TRAVEL SRL.
che in data 19/02/2018 è stata inoltrata la lettera di invito con prot.n.1105/b15
a mezzo PEC ai seguenti soggetti:
 ACE TOUR SM SRL.
 AILEMA VIAGGI SAS
 GIOCONDA TOUR SAS
 LEGGERE E VIAGGIARE SRL
 LUNA NAVIGANTE SRL
 PRIMATOUR ITALIA SRL.
 SIMBA TRAVEL SRL.
che sono pervenuti n. 4 (quattro) offerte nei termini stabiliti:
 AILEMA VIAGGI SAS
 GIOCONDA TOUR SAS
 PRIMATOUR ITALIA SRL.
 SIMBA TRAVEL SRL.
che è stata espletata valutazione delle offerte da apposita Commissione
nominata ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016 con prot. n. 1452/B15 del
07/03/2018;
ed esaminate le offerte regolarmente pervenute nei termini e secondo le
modalità indicate;
il verbale e la griglia di Valutazione, a cura della Commissione, istituita con nota
prot. 1452/B15 del 07/03/2018, che ha esaminato le proposte pervenute nella
riunione del 08/09 marzo 2018, in merito alla valutazione dell’offerta tecnica
ed economica, giusto verbale prot. n. 1568/B15 del 09/03/2018, con punteggio
94,00 per la ditta Simba Travel srl di Santa Maria C.V. (CE) e un punteggio di
74,24 per la ditta Primatour Italia srl di Roma;
le indicazioni contenute del prospetto di comparazione e valutazione, elaborato
dalla Commissione di valutazione;
Le risultanze del verbale e la graduatoria formulata dalla Commissione stessa;

DETERMINA
1. l’ aggiudicazione provvisoria dell’affidamento dell’incarico all’ Agenzia di Viaggio” Simba Travel srl” di
Santa Maria Capua Vetere (CE) “Servizi e/o pacchetti turistici completi” per viaggio d’istruzione nella
Regione Marche per l’a. s.2017/2018, con un punteggio 94,00.
2. La presente comunicazione è pubblicata sul sito :www.icgricignanodiaversa.gov.it - Albo pretorio e
Amministrazione trasparente- Sezione bandi di gara e contratti, ai sensi della normativa vigente.
3. Avverso tale provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico che dovrà pervenire
entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente atto all’albo On line e sito web d’istituto. Trascorso tale
termine l’aggiudicazione provvisoria diventa definitiva, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016
decorsi, previa verifica dei requisiti prescritti della ditta, secondo quanto previsto dalle disposizioni
normative vigenti. Successivamente si provvederà agli adempimenti previsti ai fini del contratto di
fornitura del servizio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Gennaro Caiazzo
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

