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DETERMINA  n.4                                                                                     Perugia, 10/01/2023 

 

Protocollo  n. 256 IV.5      

 

Oggetto: Determina di proposta di aggiudicazione di AFFIDAMENTO INCARICO PER 

LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MONTAGNA  in località Falcade 

BL) dal 5 al 10 marzo 2023 con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa.  CIG: 95357394C2  

Bando con procedura aperta protocollo 21859 VI.10  del 09/12/2022    

 
 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); 

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. 132 del 09/12/2022 con la quale si è disposta l’indizione 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. 2022-23 dal 5 al 10 marzo 2023 presso Falcade 

(BL), 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, è risultata pervenuta n. 1  

offerta (dalla Akumal Travel srl di Sesto Fiorentino- FI) 

TENUTO CONTO che la Commissione appositamente nominata con nota protocollo 22942 del 30/12/2022 ha 

proceduto alle operazioni di valutazione, come da Verbale  del 03/01/2022 protocollo in 

entrata del Liceo n. 69; 
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PRESO ATTO  che la Commissione ha ritenuto valida e corrispondente alle richieste del Liceo l’offerta 

pervenuta dalla Akumal Travel srl, pur con l’attivazione del “ soccorso istruttorio” in 

riferimento alla mancata presentazione di un documento nella busta amministrativa. 

CONSIDERATO  Che l’attività di soccorso istruttorio ha avuto esito positivo come da documentazione agli 

atti del Liceo, a seguito di richiesta  documentazione mancate protocollo 84 del 04/01/2023 

e risposta dell’operatore economico  con pec del  09/01/2023; 

CONSIDERATO che il Bando a procedura aperta  protocollo 21859 del 09/12/2022 all’articolo 7 prevedeva  

la possibilità di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

offerta pervenuta e pienamente corrispondente alle esigenze progettuali; 

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 2023;  

 

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»; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di DISPORRE la PROPOSTA di AGGIUDICAZIONE per l’affidamento dei servizi aventi ad 

oggetto la realizzazione del  Progetto Montagna a.s. 2022/23 dal 5 al 10 marzo 2023 in località 

Falcade (BL) per n. 175 alunni e n. 12 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 17/12/2022, per un importo 

contrattuale pari a € 534,00 (cinquecentotrentaquattro/00) come quota individuale alunno 

partecipante per totale alunni previsti n. 175 paganti, per una  la spesa complessiva € 93.450,00 

onnicomprensiva, da imputare alla scheda contabile uscite A05-10 dell’esercizio finanziario 2020- 

CIG  : 95357394C2  

Sono inclusi nella quota individuale i seguenti servizi: 

- viaggio in bus A/R  con pullman GT 

- sistemazione in unico hotel 3* a circa mt 800 dagli impianti e servizio navetta privato- 

camere multiple per studenti e singole per docenti 

- pensione completa dalla cena primo giorno al pranzo ultimo giorno, in hotel 

- skipass per 5 giorni, valido per tutto il comprensorio 
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- scuola di sci, 5 ore al giorno per 4 giorni con maestri FISI – 3 ore al mattino 2 ore pomeriggio 

e 2 ore al mattino dell’ultimo giorno 

- gratuità per i docenti 

- rispetto norme ministeriali 

- disponibilità lezioni teoriche pomeridiane sullo sci, flora, fauna delle apli orografia, 

disponibilità sala riunioni per conferenze 

- assicurazione sci no problem 

- eventuale escursione naturalistica pomeridiana 

- presidio medico raggiungibile con mezzo di trasporto disponibile 

- imposta IVA 

La quota per alunno non comprende: 

- noleggio sci - scarponi – caschetto :(€ 56,00)  

- noleggio snowboard: € 64,00 

-  

- 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 e comunque non prima che siano trascorsi giorni cinque dalla 

pubblicazione sul sito istituzionale del Liceo www.liceomariotti.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                              Prof.ssa Giuseppina Boccuto 
firmato digitalmente 
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