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Prot. n. 2182/C54                                                                                              Lamezia Terme, 12/04/2017 

Agli operatori da invitare  

Nel profilo del committente 
 

Oggetto: Rettifica dell’importo a base d’asta e della data di scadenza della procedura d’evidenza 

pubblica, indetta ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, e relativa all’organizzazione di 

stage di alternanza scuola-lavoro della durata di 3 (tre) settimane e 100 (cento) ore in aziende 

situate nella Regione Emilia Romagna o Toscana, e 10 (dieci) ore 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 della scuola secondaria di II grado.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la determina n. 3750 del 5/04/2017, con la quale si è dato avvio alla procedura d’evidenza 

pubblica, indetta ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, e relativa all’organizzazione 

di stage della durata di 3 (tre) settimane e 100 (cento) ore in aziende situate nella Regione Emilia 

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

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

 

Vista la lettera d’invito, prot. n. 2013/C54 del 5/04/2017, indirizzata ai seguenti operatori 

economici:  

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; 
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Ritenuto non adeguatamente congruo l’importo a base d’asta fissato nel disciplinare di gara e 

valutata l’opportunità di un innalzamento dello stesso da € 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) 

a € 27.000,00 (ventisettemila virgola zero zero); 

 

Considerata la modifica di cui sopra e atteso che le offerte dovranno rigorosamente e 

inderogabilmente pervenire all’Istituto in busta chiusa e sigillata, viene reputato appropriato lo 

slittamento della data di scadenza di 2 (due) giorni, per cui essa cambia dalle ore 12:00 del 

18/04/2017 alle ore 12:00 del 20/04/2017, con conseguente spostamento e modifica della data di 

apertura delle buste, dalle ore 10:00 del 19/04/2017 alle ore 12:00 del 21/04/2017; 

 

Fermo restando che il disciplinare di gara rimane immutato in tutti i suoi elementi, tranne per i 

due punti sopra indicati; 

 

Tanto premesso e considerato, 

 

DETERMINA 

 

1. l’innalzamento dell’importo a base d’asta fissato nel disciplinare di gara relativo 

all’organizzazione dello stage di cui in premessa da € 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) 

a € 27.000,00 (ventisettemila virgola zero zero); 

 

2. lo slittamento della data di scadenza dalle ore 12:00 del 18/04/2017 alle ore 12:00 del 

20/04/2017, con conseguente spostamento e modifica della data di apertura delle buste, 

dalle ore 10:00 del 19/04/2017 alle ore 12:00 del 21/04/2017. 

 

 

Tutti gli altri elementi del disciplinare rimangono immutati fuorché i due punti della presente 

determina, la quale viene indirizzata con posta elettronica certificata agli operatori economici in 

premessa elencati. 

 

Qualora siano già state inviate oppure pervenute offerte precedentemente alla data in cui viene 

comunicata la presente determina, esse devono ritenersi decadute e conseguentemente verranno 

protocollate dall’Istituto e rimarranno chiuse e in tale stato saranno acquisite definitivamente 

agli atti e sulle stesse si riporterà la dicitura ANNULLATA. Pertanto, gli operatori economici 

eventualmente interessati avranno l’onere di trasmettere una nuova offerta sulla scorta dei nuovi 

elementi di cui sopra. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Simona Blandino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 

 


