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 Prot. n.    737   VI.12.1     Perugia,  20/01/2020 

 
Oggetto: Determina di proposta di aggiudicazione di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii., per  AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO MONTAGNA  in località Sestriere (TO) dal 8 al 13 marzo 2020, con aggiudicazione 

mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.                     CIG: 8119984134A 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto approvato dl Consilgio di Istituo con Delibera n 2426 del 

21/12/2018, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 

servizi e forniture; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO  Il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto 16/12/2019 con delibera 

n.2443;   

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito 

con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;  

VISTO 
l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La stazione 
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, 
comma 1, provvede all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale prevede che 
«L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti»; 

VISTA  la determina n. 96 del 28/11/2019 con la quale questo Istituto ha autorizzato 

l’espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60,  del D.Lgs. n. 50/2016, per 

l’affidamento dell’incarico per la realizzazione del Progetto Montagna a.s. 2019-20 dal 8 

al 13 marzo 2020, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

CONSIDERATO che, ai fini dell’avvio della procedura, sono state effettuate le pubblicazioni previste dagli 

artt. 72 e 73 del D.lgs. n. 50/2016 e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti del 2 dicembre 2016; 

TENUTO CONTO che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute n. 05 offerte; 

TENUTO CONTO che le operazioni di apertura ed esame della documentazione riguardante le offerte 

pervenute, si sono svolte nella seduta del 13/01/2020; 

PRESO ATTO  Che come da verbale  prot 414 del 13/01/2020, l’offerta economicamente più vantaggiosa, 

sulla base dei criteri di valutazione indicati nel bando di gara, risulta essere quella 

dell’operatore economico : AKUMAL TRAVEL s.r.l., p.iva 02310220484, come da  

prospetto di seguito indicato: 
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N. 
AGENZIA 

Punteggio 
tecnico 

Punteggio 
economico 

TOTALE 
PUNTI 

1 
AKUMAL .TRAVEL s.r.l. 

 

 
59,00 

 
30,00 

 
89,00 

 

2 FLOR.T.O. srl 

 

 
59,00 

 
28,67 

 
87,67 

3 

GRATO VIAGGI E  

VACANZE SRL 

 
19,00 

 
25,20 

 

 
44,20 

 

Come da Verbale  prot. in entrata n. 414 del 13/01/2020 delle operazioni di comparazione e 

valutazione offerte pervenute, risultano escluse dalla comparazione le offerte degli 

operatori economici di seguito indicati: 

RADICI VIAGGI srl indica nella Busta B (offerta tecnica)  come destinazione 

Bardonecchia invece di Sestriere, come indicato nel bando di gara. Considerando che il 

bando del Liceo non prevedeva la possibilità di offrire soluzioni alternative alla località 

indicata, la Commissione ritiene di non dover ammettere alla valutazione economica 

l’offerta della Radici Viaggi s.r.l. 

- VALPARAISO VIAGGI SRL nella busta B offerta tecnica ha inserito, oltre che la 

descrizione dei servizi offerti, anche l’indicazione della quota individuale economica di 

partecipazione e nell’offerta economica (busta C) non fornisce alcun chiarimento sul 

perché nella busta B (offerta tecnica) viene indicata anche l’offerta economica 

-  

VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai 

sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa 

ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 

23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza 

regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di 

motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula 

di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione 

risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;  

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] 

comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

TENUTO CONTO che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta ultimate, 

con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale e speciale 

in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

VISTI gli l’art. 32, comma 9  e l’art. 10 comma b del D.Lgs. 50/2016, in riferimento alla stipula 

del contratto; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di 

previsione per l’anno 2020;  

 

EFFETTUATA                 la verifica in merito alle anomalie delle offerte secondo i dettati dell’articolo 97 del D.lgs 50/2016                                            

 

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»; 
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DETERMINA 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di aggiudicare la procedura per l’affidamento dei servizi aventi ad oggetto la realizzazione del  Progetto 
Montagna a.s. 2019/20 dal 8 al 13 marzo 2020 in località Sestriere (TO) per n. 184 alunni e n. 13 docenti 
accompagnatori, all’operatore economico AKUMAL TRAVEL s.r.l. con sede legale a Sesto Fiorentino (FI)  Via 
F. Cavallotti, 78, P.IVA 02310220484, sulla base dell’offerta pervenuta al Liceo  in data 03/01/2020, per un 
importo contrattuale pari a € 499,00 (quattrocentonovantanove/00) come quota individuale  
onnicomprensiva per n. 184 paganti. 

- di autorizzare la spesa complessiva € 91.816,00 onnicomprensiva, da imputare alla scheda contabile uscite 
A05-10 dell’esercizio finanziario 2020- CIG  811994134A:  

- di dare mandato al personale degli uffici di segreteria , affinché svolga le comunicazioni e pubblicazioni 
on line relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 
ed espleti le verifiche circa il possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario e acquisisca 
dall’aggiudicatario  ogni altro documento necessario alla stipula del contratto. 
 
La presente aggiudicazione diverrà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei requisiti 
di legge dell’aggiudicatario. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                                               Prof.ssa Giuseppina Boccuto 

firmato digitalmente 
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