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I S T I T U T O T E C N I C O E C O N O M I C O 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

Via Leonardo da Vinci - 88046 Lamezia Terme (CZ) 

Tel. 096821119 Fax 0968441786 

email: cztd04000t@istruzione.it   pec: cztd04000t@pec.istruzione.it 

  C.M.: CZTD04000T  C.F.: 82006450793   Sito Web: www.itedefazio.it  
 

Prot. n. 2647/C54                                                                                         Lamezia Terme, 08/05/2017 

C.I.G. n. Z811E22D8C 
        

                                                                                                                Spett.li 

Zainetto Verde s.r.l. 

Mirijello Viaggi  

Serratore Viaggi e Turismo  

Blumed Travel di Riccio Santina 

LET Language Educational Travels  

 

All’Albo pretorio del sito 

Sezione Amministrazione trasparente del sito 

 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI EVIDENZA PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE DI STAGE DI ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO IN EMILIA ROMAGNA O TOSCANA, DESTINATO AGLI STUDENTI 

FREQUENTANTI IL QUARTO ANNO DELL’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

STATALE “VALENTINO DE FAZIO”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso 

 

che con determina a contrarre n. 3750 del 5/04/2017, è stato avviato il procedimento d’evidenza, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b del d.lgs. n. 50 del 18/04/2017, per l’affidamento 

dell’organizzazione di stage di alternanza scuola-lavoro, della durata di 3 (tre) settimane, nel 

periodo dal 21 maggio al 10 giugno 2017, di cui 100 (cento) ore di stage presso aziende operanti 

in settori economici congruenti con l’indirizzo di studio seguito, situate nella Regione Emilia 

Romagna o Toscana e 10 (dieci) di orientamento e formazione in presenza, con servizi di 

trasporto, di vitto ed alloggio, ricadente nel Progetto di Alternanza Scuola-lavoro, di attuazione 

del Programma ministeriale di Alternanza Scuola-lavoro, destinato agli studenti del quarto 

anno di questo Istituto e da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, secondo quanto 

disposto dall’art. 95, comma 4, lettera c del d.lgs. n. 50/2016 e con le precisazioni di cui al 

combinato disposto degli artt. 2 e 3 del disciplinare di gara; 
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che, con lettera d’invito, prot. n. 2013/C54 del 5/04/2017, spedita tramite posta elettronica 

certificata, sono stati invitati 5 (cinque) operatori economici del settore:  

1) Blumed Travel di Riccio Santina, con sede legale a Lamezia Terme (CZ), via 

Michelangelo, 22  –  p.e.c.:  blumedtravel@pec.it; 

2) LET Language Educational Travels, con sede legale a Milano (MI), via Cervignano, 4  

p.e.c.: letsrlmilano@pec.it; 

3) Mirijello Viaggi, con sede legale a Sant’Andrea Ionio Marina, via Nazionale, p.e.c.: 

mirijelloviaggi@pec.it; 

4) Serratore Viaggi e Turismo, con sede legale a Catanzaro Lido (CZ), via Corace, 40 -  

p.e.c.: serratore@pec.it; 

5) Zainetto Verde s.r.l., con sede legale a S. Anna di Lucca (LU), via Viaccia I, 140 - 

p.e.c.: zainettoverde@interfreepec.it; 

 

che, con determina, prot. n. 2182 del 12/04/2017, la procedura d’evidenza originaria è stata 

modificata nei seguenti punti: 

1) elevamento dell’importo a base d’asta da euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) a 

27.000,00 (ventisettemila virgola zero zero); 

2) spostamento della data di scadenza dalle ore 12:00 del 18/04/2017 alle ore 12:00 del 

20/04/2017; 

3) spostamento della data di apertura delle buste dalle ore 10:00 del 19/04/2017 alle ore 12:00 del 

21/04/2017;  

che entro il termine per la presentazione delle offerte, giusta determina, prot. n.  2182 del 

12/04/2017, fissato alle ore 12:00 del 20/04/2017, avevano presentato regolare offerta tre dei 

cinque operatori invitati e nello specifico: 1)Mirijello Viaggi; 2) Serratore Viaggi e Turismo; 3) 

Zainetto Verde s.r.l.;  

che, con provvedimento, prot. n. 2351/C54 del 21/04/2017 , la procedura veniva aggiudicata in 

favore di Zainetto Verde s.r.l., al prezzo di euro 26.900,00 (ventiseimilanovecento virgola zero 

zero); 

che, con successivo provvedimento, prot. n. 2571/C54 del 4/05/2017, veniva pronunciata 

decadenza dall’aggiudicazione della procedura nei confronti di Zainetto Verde s.r.l., perché 

prima della stipula del contratto, comunicava l’impossibilità di rispettare la condizione del 
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viaggio aereo, nonostante che l’avesse garantita nell’offerta, e non potendo l’Istituto procedere 

allo scorrimento della graduatoria di gara, poiché dei tre offerenti, gli altri due concorrenti che 

avevano presentato un’offerta erano stati esclusi; 

che si procedeva con determina n. 3752 del 4/05/2017 a rinnovare la procedura d’evidenza, 

seguita da lettera d’invito, prot. n. 2172/C54 del 4/05/2017, indirizzata agli stessi operatori sopra 

menzionati; 

che il disciplinare di gara, all’art. 3, comma 2, lettera b) (Requisiti dell’offerta), modificando 

quanto era stato stabilito nella precedente procedura,  richiedeva alternativamente il viaggio di 

andata e ritorno a mezzo aereo o pullman; 

che il disciplinare di gara, all’art. 6, rubricato aggiudicazione della gara, fermo restando il criterio 

di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 

50/2016, lo temperava con l’abbattimento secco di 10 (dieci) punti rispetto al punteggio 

maturato con il calcolo matematico del prezzo offerto, nell’ipotesi di offerta di viaggio a bordo di 

pullman, mentre esso veniva confermato, nell’ipotesi di viaggio in aereo; 

che con lettera di nomina, prot. n. 2646/C54 dell’8/05/2017, è stata nominata la Commissione 

giudicatrice della gara, che si è riunita alle ore 13:00 dello stesso giorno; 

che dal verbale della commissione di gara si evince quanto segue: (trattazione secondo l’ordine 

alfabetico degli operatori economici): 

 Mirijello Viaggi ha presentato la documentazione di gara tramite posta elettronica 

certificata non protetta da password, come espressamente richiesto all’art. 5, comma 2, n. 

2) del disciplinare di gara, pertanto, deve essere escluso dalla procedura, perché la domanda 

di partecipazione va considerata inammissibile; 

 Serratore Viaggi e Turismo ha offerto un prezzo complessivo di euro 26.400,00 

(ventiseimilaquattrocento virgola zero zero), proponendo il viaggio di trasporto di andata e 

ritorno in aereo; 

 Zainetto Verde s.r.l. ha offerto un prezzo complessivo di euro 26.500,00 

(ventiseimilacinquecento virgola zero zero), proponendo il viaggio in pullman; 

che, alla luce di quanto sopra,  la commissione di gara ha valutato quanto segue: 

a) l’esclusione di Mirijello Viaggi, perché ha presentato domanda di partecipazione alla gara, 

tramite posta elettronica certificata, senza che la documentazione fosse protetta da 

password, così come espressamente richiesto all’art. 5, comma 2, n. 2) del disciplinare di 
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gara;  

b) Serratore Viaggi e Turismo consegue un punteggio di 50/50mi, perché ha offerto un prezzo 

di euro 26.400,00 (ventiseimilaquattrocento virgola zero zero), quindi ha diritto ad un 

punteggio matematico di 50, senza abbattimento secco dei 10 (dieci) punti, perché ha 

proposto un viaggio di trasporto andata e ritorno in aereo; 

c) Zainetto Verde s.r.l. consegue un punteggio di 39,07/50mi, perché ha proposto un prezzo di 

euro 26.500,00 (ventiseimilacinquecento virgola zero zero), quindi ha diritto ad un 

punteggio matematico di 49,07, decurtato di 10 (dieci) punti, perché ha offerto un viaggio 

di trasporto andata e ritorno in pullman; 

 

che sono stati eseguiti i controlli di legge sul verbale e valutati positivamente i requisiti 

amministrativi e tecnici dichiarati dall’operatore aggiudicatario; 

che l’art. 21, comma 16, della legge n. 59 del 15/03/1997, ha riconosciuto la qualifica dirigenziale  

ai Capi d’Istituto; 

che l’art. 17 del decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001, recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, recita in merito 

alle funzioni e responsabilità della dirigenza; 

 

DETERMINA 

 

 

1. l’esclusione dalla procedura di Mirijello Viaggi, per i motivi di cui in premessa; 

2. aggiudicazione dalla procedura di Serratore Viaggi e Turismo, perché ha offerto un prezzo 

complessivo di euro 26.400,00 (ventiseimilaquattrocento virgola zero zero), con viaggio 

aereo, al quale va attribuito un punteggio di 50/50mi. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Calabria, entro 30 giorni dalla sua comunicazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr.ssa Simona Blandino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 


