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Prot. n. 8428/04-06

Lamezia Terme, 22/12/2017
Spett.li
Cultura Viaggi di Massimiliano Pata
Lopez Viaggi
Naxas Viaggi e Servizi s.r.l.
Tymora Viaggi
Viaggi & Miraggi
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 NAPOLI, 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 PRIMO E SECONDO 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. 8106 del 13/12/2017, è stato avviato il procedimento per
l’affidamento della gita d’istruzione nella città di Napoli, 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 primo e secondo anno dell’Istituto Tecnico Economico Statale “Valentino De Fazio”,
nell’anno scolastico 2017/18;
che con lettera d’invito, prot. n. 8107/04-06 del 13/12/2017, sono state invitate le seguenti 5
(cinque) agenzie di viaggi: 1) Cultura Viaggi di Massimiliano Pata; 2) Lopez Viaggi; 3) Naxas
Viaggi e Servizi s.r.l.; 4) Tymora Viaggi; 5) Viaggi & Miraggi, trasmessa ai rispettivi indirizzi di
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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) Cultura Viaggi di Massimiliano Pata; 2)
Tymora Viaggi; 3) Viaggi & Miraggi;
che con lettera, prot. n. 8411/04-06 del 21/12/2017, è stata designata la Commissione giudicatrice
della gara, che si è riunita alle ore 11:00 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

Prezzo iva inclusa

1

Tymora Viaggi

€ 145,50

2

Viaggi & Miraggi

€ 149,00

3

Cultura Viaggi di Massimiliano Pata

€ 172,00

che, pur se Tymora Viaggi e Viaggi & Miraggi hanno presentato rispettivamente offerte di € 145,50
(centoquarantacinque virgola cinquanta) e di € 149,00 (centoquarantanove virgola zero zero) e,
quindi, inferiori nel prezzo rispetto a quella presentata da Cultura Viaggi di Massimiliano Pata, di
€ 172,00 (centosettantadue virgola zero zero), Tymora Viaggi e Viaggi & Miraggi hanno offerto come
località di soggiorno rispettivamente i Comuni di Castellammare di Stabia e Giugliano in Campania,
entrambi fuori del Comune di Napoli, mentre Cultura Viaggi ha indicato come località Fuorigrotta,
che seppure non in zona centralissima, si trova nel Comune di Napoli, così adempiendo a quanto
richiede il disciplinare di gara, e precisamente all’art. 2, nelle condizioni generali di viaggio, dove si
cita come luogo di soggiorno il centro città (ovviamente riferibile al Comune di Napoli) oppure zone
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periferiche (dello stesso Comune di Napoli). L’offerta del prezzo più basso decade rispetto ad un
programma che non rispecchia le condizioni essenziali richieste nel disciplinare di gara che
rappresenta un invito ad offrire, ai sensi dell’art. 1336 c.c., non incondizionato o aperto, bensì
circostanziato e cogente, che deve essere pienamente rispettato;
che, di conseguenza, l’offerta considerata pianamente valida per la gita d’istruzione nella città di
Napoli è quella dell’agenzia di viaggi Cultura Viaggi di Massimiliano Pata;

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, disposta per i motivi espressi in premessa, in favore di Cultura Viaggi di
Massimiliano Pata, con sede a Vibo Valentia, via Calabria 15, p. iva 03236050799, che ha offerto
una quota individuale di € 172,00 (centosettantadue virgola zero zero) iva inclusa.

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
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