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Det.n.01/2019

oggetto: aggiudicazione definitiva procedura negoziata per la realizzazione del viaggio di
istruzione a MATERA e SALENTO 5 giorni, a.s. 2018/2019, ai sensi del D.Lgs
n.50/2016 ess.ii.mm..
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.
ii;
VISTA la Legge 15 marzo 1997 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 Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. e il D.Lgs n. 163/2006 (codice dei contratti
pubblici;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”;
CONSIDERATO l’art.36 /Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56 recante “disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
n.50/2016”;
VISTO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del
D.Lgs 50/2016;
VISTA la propria determina a contrarre, n.38 prot.n.5878 del 23/11/2018 il cui contenuto e le cui premesse si
intendono qui integralmente richiamate;
VISTA la disponibilità di bilancio;
RILEVATO che la qualificazione del contratto de quo si configura in termini di fornitura di beni e servizi;
CONSTATATA la regolarità degli Atti della procedura di gara;
PRESO ATTO che nessuna delle ditte interessate ha presentato reclami o opposizioni, entro i termini stabiliti,
avverso l’aggiudicazione provvisoria, prot.n.6351 del 20/12/2018;
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento di cui trattasi;

DETERMINA
(Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.)

Di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016,
l’affidamento del servizio per la realizzazione del viaggio di istruzione a MATERA e SALENTO

– 5 giorni, CIG: Z3925DA329, alla ditta SOLE GIALLO MARE BLU di Avellino, via P.S. Mancini
n.98/100, che ha prodotto l'offerta economica più vantaggiosa. per un costo complessivo di € 300,00
IVA inclusa per alunno.
Sarà possibile il ricorso al TAR entro 30 giorni dalla ricezione della presente aggiudicazione
definitiva.
Le procedure per la stipula del contratto con l'offerente risultato aggiudicatario saranno attivate previa
verifica dei requisiti dichiarati in sede di presentazione delle offerte ai sensi degli artt.38 e 48 del
Decreto Legislativo 16l/2006 e nel rispetto dell'art. 3, legge 1i/8/2010 n. 136, come modificata dal
Decreto Legge12/11/2010 n. 187, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2010 n.
217 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il presente decreto viene pubblicato in data odierna all'Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola:
www.avic87500@istruzione
Art. 1 Premessa
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Art. 2 Aggiudicazione
E’ approvato il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute esperite mediante bando di gara
con procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici. La gara viene
aggiudicata alla ditta: SOLE GIALLO MARE BLU, via P.S.Mancini n.98/100 Avellino;
Art. 3 Importo
L’importo aggiudicato di € 300,00 comprensivo di IVA. Tale somma, riferita a singolo alunno, è
intesa per la realizzazione del viaggio di istruzione a MATERA e SALENTO, 5 giorni, comprensivo
di viaggio, vitto, alloggio, ingressi, guide, e quant’altro previsto nel bando di gara;
Art. 4 Contratto
La sottoscrizione del contratto d’appalto con l’Agenzia anzidetta, avrà luogo, previa verifica dei
prescritti requisiti di legge, secondo le procedure previste.
Si dà mandato al Direttore SGA di provvedere alle verifiche di rito preliminari alla firma del contratto
ed alle comunicazioni nei confronti dell’aggiudicatario.
La presente determina inoltrata all’aggiudicatario vale come comunicazione.
La presente determina viene pubblicizzata mediante:
Affissione all’albo;
Pubblicazione sul sito web: www.avic87500g@istruzione.it
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