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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. 8431/04-06                                                                                    Lamezia Terme, 22/12/2017 
 

 

Spett.li 

 

Agenzia Viaggi di Stranges Tonino 

Bilotta Antonio s.r.l. 

Blumed Travel di Riccio Santina 

 I.C.A. Ideal Tour di Antonova Gianna 

Serratore Viaggi e Turismo  
 

All’Albo pretorio della scuola 

All’Amministrazione Trasparente 

 

 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI EVIDENZA PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE DI GITA D’ISTRUZIONE NELLA CITTA’ 

DI FIRENZE, INDETTA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 

50/2016, COSI’ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 56/2017, DESTINATA AGLI 

STUDENTI DEL TERZO E QUARTO ANNO DELL’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

STATALE “VALENTINO DE FAZIO”, NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/18. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso 

 
che con determina a contrarre, prot. n. 8104 del 13/12/2017, è stato avviato il procedimento per 

l’affidamento della gita d’istruzione nella città di Firenze, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificata dal D.Lgs. n. 56/2017, con adozione del criterio 

del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) e c) del precitato decreto, destinata agli 

studenti del terzo e quarto anno dell’Istituto Tecnico Economico Statale “Valentino De Fazio”, 

nell’anno scolastico 2017/18; 

 

che con lettera d’invito, prot. n. 8105/04-06 del 13/12/2017, sono state invitate le seguenti 5 

(cinque) agenzie di viaggi: 1) Agenzia Viaggi di Stranges Tonino; 2) Bilotta Antonio s.r.l.; 3) 
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Blumed Travel di Riccio Santina; 4) I.C.A. Ideal Tour di Antonova Gianna; 5) Serratore Viaggi e 

Turismo, trasmessa ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, affinché presentassero 

un’offerta pienamente corrispondente a quanto richiesto in sede di disciplinare di gara; 

 
che l’Istituto, secondo quanto prescritto nel disciplinare, aggiudica la procedura all’operatore che 

ha presentato il prezzo più basso, fermo restando che le condizioni ed i termini dell’offerta della 

gita d’istruzione devono essere corrispondenti a quelli richiesti nel disciplinare; 

 
che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 10:30 del 21/12/2017, ed 

entro detto termine, hanno presentato regolare offerta 1) Bilotta Antonio s.r.l. 2) Blumed Viaggi 

di Riccio Santina; 3) I.C.A. Ideal Tour di Antonova Gianna; mentre Agenzia Viaggi di Stranges 

Tonino ha presentato l’offerta alle ore 10:33 del 21/12/2017, pertanto fuori termine; Serratore 

Viaggi e Turismo non ha presentato alcuna offerta; 

 

che con lettera, prot. n.  8412/04-06 del 21/12/2017, è stata designata la Commissione giudicatrice 

della gara, che si è riunita alle ore 12:00 dello stesso giorno; 

 
che dal verbale di proposta di aggiudicazione della gara, redatto dalla Commissione predetta, si 

evince la seguente situazione: (ordine di prezzo): 

 

Pos. Operatore Economico Viaggio in 
treno 

Prezzo iva 
inclusa 

Viaggio in 
aereo 

Prezzo iva 
inclusa 

1 I.C.A. Ideal Tour di Antonova Gianna € 315,00 
 

€ 460,00 

2 Blumed Travel di Riccio Santina € 319,00 
 

€ 415,00 

3 Bilotta Antonio s.r.l. € 433,00 
 

/ 

 

    
che Blumed Travel di Riccio Santina ha offerto anche il viaggio in treno al prezzo di € 288,00 

(duecentottantotto virgola zero zero), ma l’offerta non può essere considerata ammissibile, in quanto 

il viaggio in treno non è stato richiesto in sede di disciplinare di gara; 

 

che il viaggio in aereo, invece, richiesto nel disciplinare di gara, non è stato preso in considerazione, 

perché il costo del viaggio in pullman è nettamente inferiore a quello del viaggio in aereo; pertanto, 
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la valutazione è stata incentrata sull’offerta comprendente il viaggio in pullman. 

 
Pos. Operatore Economico Viaggio in 

treno 
Prezzo iva 

inclusa 

Punteggio 

1 I.C.A. Ideal Tour di Antonova Gianna € 315,00 
 

50,00 

2 Blumed Travel di Riccio Santina € 319,00 
 

49,37 

3 Bilotta Antonio s.r.l. € 433,00 
 

36,37 

 

 

                   
che tutte i programmi offerti sono conformi alle condizioni essenziali di viaggio esplicitati nel 

disciplinare di gara; 

 

che, di conseguenza, l’offerta con il prezzo più basso per la gita d’istruzione nella città di Firenze è 

quella di I.C.A. Ideal Tour di Antonova Gianna; 

 

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 

 
 

l’aggiudicazione, per applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.lgs. n. 56/2017, in favore di I.C.A. Ideal 

Tour di Antonova Gianna, con sede a Catanzaro Lido, via Zara 6, p. iva  01635350794, che ha offerto 

una quota individuale di € 315,00 (trecentoquindici virgola zero zero) iva inclusa, conseguendo il 
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punteggio massimo di 50 (cinquanta). 

 

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 


