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AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A
BUDAPEST DAL 27 MARZO AL 31 MARZO 2017 CIG: ZBB1B4DAA0
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFYLLC
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO il D.I. 44/2001;
- VISTO il D.lgs. 163/2006;
- VISTA le prescrizioni indicate nella lettera di invito a formulare le offerte;
- VISTE le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicate;
- PRESO ATTO che al 10 ottobre 2016, data di termine per la presentazione, sono pervenute numero 5 domande di
partecipazione alla gara da parte delle seguenti Agenzie di Viaggi:
1) Happy World Voghera;
2) To Be Incentive Di Passirano;
3) Europeando Europa;
4) Etlim Travel Di Imperia;
5) Stat Viaggi Di Casale Monferrato;
- RITENUTO che l’ Agenzia Alohatour è stata esclusa dalla gara in quanto l’offerta è giunta in ritardo;
- ESAMINATI i verbali della Commissione Tecnica, all’uopo istituita con gara prot. n. 2851
del 26.09.2016 , in merito all’attribuzione dei punteggi in relazione ai singoli elementi di valutazione del MERITO
ECONOMICO di cui al CAPITOLATO TECNICO;
- ESAMINATO il prospetto comparativo allegato ai verbali e la graduatoria formulata quale proposta di aggiudicazione;
- PRESO ATTO che l’Agenzia di Viaggi che ha ottenuto il punteggio più alto è l’Agenzia Etlin Travel che ha totalizzato
punti 110,00;
- VISTE le autocertificazioni rese dal rappresentante legale della suddetta Agenzia di Viaggi in applicazione dell’art. 38
D.lgs. 163/2006;
- RITENUTO sulla base degli atti della Commissione di gara di dover procedere alla approvazione della graduatoria e alla
relativa Aggiudicazione provvisoria;
- TENUTO CONTO delle osservazioni fatte dalla Commissione Tecnica in merito alla proposta che meglio risponde alle
esigenze didattiche ed organizzative del viaggio di istruzione.
DETERMINA
- di approvare la graduatoria formulata dalla Commissione tecnica come di seguito specificata:
GRADUATORIA OFFERENTI
AGENZIA DI VIAGGI
PUNTEGGIO COMPLESSIVO ASSEGNATO
Happy World
To Be Incentive

106,80
85,41

Europeando Europa

105,90

Etlim Travel

110,00

Stat Viaggi

104,03

e, in via provvisoria, per le motivazioni espresse:
- di affidare all’Agenzia di Viaggi Etlim Travel aggiudicatario della gara secondo le modalità dell’offerta economica più
vantaggiosa, la gestione del previsto viaggio di istruzione a Budapest ;
- di stipulare con l?Agenzia di Viaggi Etlim Travel apposito Contratto, salvo eventuali ricorsi.
Avverso la graduatoria sarà possibile esperire reclamo scritto al Dirigente scolastico che dovrà pervenire entro 7 giorni
dalla pubblicazione (quindi entro e non oltre le ore 14,00 del 19/10/2016).
Trascorso tale termine l’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva ai sensi dell’art.
11 D.Lgs. 163/2006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Teresa Barisio
“firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993”

